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Avere un problema non è 
piacevole per molti nella 
nostra società, figuriamo-
ci per le persone giovani 
– nessuno vorrebbe tro-
varsi tra i „deboli“.  
 

Eppure i problemi, le 
malattie oppure altre 
sfortune non fanno di-
stinzione d’età. 
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Bollettino d’informazione 1/2013 
Servizio per Gruppi di auto aiuto 

Federazione per il Sociale e la Sanità 
  

 

Join-Life – Auto aiuto per Giovani  
Le persone giovani sembrano avere una certa ritrosia di fronte ai gruppi ai auto aiuto. 
Il Servizio per Gruppi di auto aiuto ha quindi riflettuto come anche questa fascia d’età possa 
scoprire il notevole potenziale dell’auto aiuto. Ed è nato Join-Life! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’auto aiuto riesce con fatica a raggiungere giovani e 
giovani adulti. Sappiamo dalla realtà delle cose che nei 
gruppi di auto aiuto altoatesini è a mala pena presente la 
fascia d’età tra i 18 a ei 30 anni. Anche quella tra i 30 e i 
40 anni è sottorappresentata, nonostante possano essere 
molte le occasioni per organizzarsi in un gruppo di auto 
aiuto. Con l’obiettivo di far scoprire l’auto aiuto a un sem-
pre maggiore numero di giovani adulti tra i 20 e i 35 anni 
e di accompagnarli nel superare certi loro freni mentali a 
tale proposito, il Servizio per Gruppi di auto aiuto della 
Federazione per il Sociale e la Sanità ha promosso 
l’iniziativa "Join-Life: Auto aiuto per giovani!". 

 
Ispirandosi a un analogo progetto sull’auto aiuto per 
giovani avviato in Germania, l’intenzione di questa 
iniziativa è di svilupparne uno su misura per la nostra 
realtà territoriale e 
rivolto ai due gruppi 
linguistici. E’ stata 
quindi elaborata una 
serie di strumenti: una 
cartolina, una postazio-
ne in facebook e un 
apposito sito web in cui 
presentare i diversi 
gruppi di auto aiuto 
altoatesini per giovani 
adulti. 
Abbiamo inoltre raccolto 
“di prima mano” suggerimenti utili per raggiungere 
giovani, perché una cosa è certa: l’auto aiuto per giova-
ni non cresce da solo. Dipende infatti anche dai giovani 
adulti il fatto di attivarsi, come pure ai gruppi di auto 
aiuto e allo stesso Servizio di fare i primi passi per tro-
vare i punti in cimune. In fin dei conti i gruppi di auto 
aiuto sono una bella invenzione, indipendentemente se 
per giovani o meno giovani! 

 
Irene Gibitz e Julia Kaufmann 

Servizio per Gruppi di auto aiuto 
  

Auto Aiuto:  
Contatti – informazione – consulenza 
 

Servizio per Gruppi di auto aiuto 
Federazione per il Sociale e la Sanità 
Via  Streiter 4, Bolzano 
tel. 0471 312424 – fax. 0471 324682 
www.autoaiuto.bz.it - info@autoaiuto.bz.it  
 

Tutti i gruppi e temi dell’auto aiuto nell’inserto 
del Bollettino!!! 
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Giovani adulti e auto mutuo aiuto - perchè insieme 
funziona meglio! 
 

 Raccontare di sè - ascoltare gli altri 
 Divertirsi assieme 
 Imparare a vicenda 
 Scambiarsi esperienze 
 Superare la solitudine 
 Aiutarsi a vicenda 
 Conoscere gente nuova - trovare amicizia 
 Rappresentare interessi comuni 
 Offrirsi sostegno e fiducia reciproca 
 Accettarsi come si è 
 Muovere qualcosa insieme 
 Trovare insieme soluzioni 
 Caricarsi di energia 
 Aumentare l'autostima 
 Farsi coraggio - voler cambiare 

Join-Life – Auto aiuto per Giovani 
 
Già nell’autunno del 2011 sono iniziati i preparativi per 
il progetto e la realizzazione dell’iniziativa „Auto aiuto 
per giovani“. Dapprima è stato verificato nei gruppi di 
auto aiuto attivi in Alto Adige quanti siano i giovani 
che vi partecipano – e ne è risultato un numero vera-
mente esiguo. Da questa ricerca è risultato anche che 
molti dei gruppi di auto aiuto esistenti affrontano solo 
occasionalmente le specifiche situazioni di vita in cui 
possono trovarsi giovani adulti e il confronto di espe-
rienze viene spesso vissuto da loro come poco interes-
sante, portando all’abbandono del gruppo. 
Affianco a questa rilevazione locale, sono stati esami-
nati altri progetti analoghi aperti in Germania. Con i 
centri germanici è stato intenso lo scambio di idee e 
numerosi sono stati i contatti. 
 
Nel frattempo sono stati realizzati due workshop con 
giovani adulti: insieme hanno discusso sugli aspetti 
che possono rendere interessante per i giovani l’auto 
aiuto e sui messaggi da rivolgere verso l’esterno. Così 
sono nati anche il nome „Join-Life“ - perché i giovani 
collegano molti cliché negativi con il termine „auto aiu-
to“ - e il gruppo di lavoro „I Tenaci“ per proseguire in-
sieme nell’elaborazione di opportunità e forme di con-
creta collaborazione a sostegno delle iniziative attorno 
all’auto aiuto e di gruppi di auto aiuto composti da gio-
vani adulti. 
 
Sono state due anche le sessioni fotografiche con gio-
vani adulti, per realizzare immagini efficaci da pubbli-
care a corredo dell’iniziativa Join-Life – perché l’auto 
aiuto per giovani vuole volti giovani! 
Sulla base di questo ampio lavoro preparatorio e delle 
riflessioni emerse è stato redatto il progetto per pro-
muovere l’auto aiuto per giovani in Alto Adige, che 
dal 2012 ha visto la sua applicazione in varie fasi. 
Nell’aprile 2013 Join-Life è stato ufficialmente presen-
tato all’opinione pubblica con una conferenza stampa. 
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Cosa cercano giovani adulti nell’auto aiuto? Alcuni suggerimenti 

L’auto aiuto per giovani non nasce da solo, sono ne-
cessari una continua attenzione e impegno da parte 
dei Servizi e degli sportelli specialistici, è richiesto un 
approccio attivante promuovendo incontri e iniziative. 
Tutto questo esige anche molta energia. 
 
 
I giovani adulti cercano forme di incontro e di con-
fronto adeguate alla loro età: accettano più volentie-
ri consigli e sostegno da loro coetanei; vogliono poter 
decidere per conto loro e non per interposta persona; 
vogliono parlare di temi coerenti con la loro età. 
L’auto aiuto per giovani deve saper abbandonare mo-
delli scontati per adeguarsi alle circostanze di vita più 
dinamiche e tipiche di giovani adulti, provare nuove 
formule non solo per affrontare problemi ma anche per 
trovare piacere nell’incontrarsi. 
 
 
Nei gruppi di auto aiuto una struttura coerente con le 
esigenze di giovani adulti è indispensabile se vuole 
sollecitare la partecipazione, es. incontri nei fine set-
timana o di sera, incontri a moduli e per un periodo 
ben definito, oppure incontri in luoghi “speciali”. 
 
 
Altrettanto importante è trovare la forma d’incontro 
più appropriata: il classico gruppo di dialogo oggi 
viene spesso integrato o sostituito da gruppi con 
l’obiettivo dello scambio d’informazioni, gruppi di auto 
aiuto con la facilitazione da parte di professionisti 
esterni, gruppi di esercitazione, tavoli di dialogo, 
gruppi di tempo libero oppure anche gruppi di auto 
aiuto virtuali. Per tutti questi gruppi differenti esisto-
no forme miste e gradite per tutti i gusti e proprio i 
giovani adulti trovano molto interessanti queste nuove 
possibilità d’incontro. 
 
 
 
 

  

I gruppi di auto aiuto sono una bella cosa! 
Si tratta di trovare qualcuno che ci capisca e ci possa 
aiutare. Si tratta di trovare ascolto, attenzione, rispet-
to e fiducia. E si tratta anche di darsi da fare e mettersi 
in moto. 
 
 
I gruppi di auto aiuto offrono sostegno in diverse 
situazioni, es. nel caso di malattie fisiche croniche e 
disabilità, malattie psichiche, dipendenze, problemi 
psicosociali e derivanti da situazioni sociali come diffi-
coltà in famiglia, nella relazione di coppia, in momenti 
di crisi, per problemi sociali derivanti da paure o diffi-
coltà relazionali, nella scelte di formazione o di lavoro, 
mobbing, violenza oppure se un familiare o un amico è 
malato fisicamente o psichicamente, è disabile oppure 
dipende da sostanze. 
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Join-Life si basa su 5 pilastri 
 
1. Lavoro di sensibilizzazione e  

pubbliche relazioni 
Nel sito www.join-life.it è stata aperta una pagina web 
bilingue (italiano e tedesco), in cui può avvenire lo 
scambio tra gruppi di auto aiuto e le persone interessa-
te. Questo sito è ottimizzato anche per l’accesso 

mediante smartphone e tablet. In un linguaggio fresco 
e attuale vengono offerte informazioni sull’auto aiuto, 
assieme ad esempi relativi all’auto aiuto per giovani. I 
giovani adulti possono quindi trovare il gruppo più 
adatto oppure indicazioni per fondarne uno loro stessi. 
Inoltre nella bacheca delle news sono presentate varie 
attività di e per giovani adulti. I gruppi di auto aiuto 
già esistenti possono a loro volta far conoscere il loro 
lavoro e raccontare esperienze di auto aiuto in gruppo. 
 

Una cartolina appositamente creata e 
distribuita potrà sollecitare la curiosità 
di giovani adulti verso l’auto aiuto. 
Questa cartolina è stata diffusa in 
tutta la provincia proprio nei luoghi in 
cui si incontrano i giovani: locali, bar, 
cinema, ritrovi, ecc. E’ prevista anche 
una campagna di manifesti. 

 
Mediante il Bollettino d’informazione del Servizio per 
Gruppi di auto aiuto l’intenzione è di arrivare a infor-
mare in tutto l’Alto Adige sull’iniziativa Join-Life un 
ampio numero di destinatari (ca. 3.000: servizi territo-
riali, specialisti, altre persone interessate, associazioni, 
ecc.). 

 
2. Formazione/Aggiornamento  
E‘ stato ideato e realizzato un seminario speciale dedi-
cato all’avvio di gruppi di auto aiuto per giovani adul-
ti/accompagnatori di gruppi di auto aiuto (aprile-
maggio 2013). A giugno 2013 si è svolto un seminario 
sulla comunicazione nei gruppi di auto aiuto, rivolto 
espressamente anche a giovani adulti. Nell’autunno 
2013 seguiranno altri eventi di sensibilizzazione e 
formazione per „moltiplicatori e tenaci“, specialisti so-
cio-sanitari e volontari, focalizzati in particolare 
sull’auto aiuto per giovani. 

3. Avvio di gruppi di auto aiuto  
per giovani adulti  

E‘ stato finora possibile fondare il gruppo di auto aiu-
to „Together“ per giovani adulti. Tema del gruppo 
sono le preoccupazioni e i problemi di giovani adulti, 
come per esempio stress performativo, ridotte prospet-
tive di futuro, precarie situazioni lavorative o mancan-
za di lavoro, paure per il futuro, problemi relazionali. 
Questo gruppo è stato affiancato nella fase iniziale da 
marzo a maggio 2013 da una psicologa nel corso di 
cinque incontri e da giugno prosegue autonomamente. 
 
Per l‘avvio di gruppi per giovani con Neurofibroma-
tosi, con Sclerosi Multipla e problemi psichici sono 
stati fatti i primi passi in collaborazione con i servizi 
territoriali competenti, in modo che questi gruppi pos-
sano iniziare probabilmente nell’autunno 2013. 

 
4. Auto aiuto virtuale/social media  

Questo passo è stato realizzato nel frattempo con 
facebook, dove il numero degli accessi è ancora mode-
sto (55 „mi piace“, mentre ogni notizia raggiunge tra le 
100 e le 200 persone). Si può dedurre che l’anonimato 
in Alto Adige costituisce un grosso problema (tutti 

conoscono tutti), che i giovani adulti in facebook ot-
tengono così una certa visibilità non sempre gradita e 
non vogliono essere messi in relazione con il tema 
dell’auto aiuto, e che lo scambio mediante internet 
nei forum e nelle chat si limita in base ai gruppi lin-
guistici di riferimento in forum o chat di lingua italiana 
o di lingua tedesca, non riscontando localmente grande 
interesse. 

 
5. Lavoro di rete con  

“moltiplicatori e tenaci“ 
Per sviluppare ulteriormente l’auto aiuto per giovani in 
Alto Adige dovrebbe essere sviluppata anche la colla-
borazione con i gruppi di auto aiuto esistenti, con 
specialisti preparati in materia e con istituzioni del 
settore sociosanitario, dei giovani e della formazione. 
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Si offrono:  
 
 eventi di sensibilizzazione sul tema dell’auto 

aiuto per giovani adulti, gruppi di auto aiuto, 
moltiplicatori e tenaci  
 

 un sito web rivolto specificatamente ai giovani 
adulti, in cui poter pubblicare notizie sui gruppi 
di auto aiuto esistenti e novità attorno al tema 
dell’auto aiuto per giovani: www.join-life.it 

 
 una pagina facebook in cui poter sviluppare lo 

scambio interpersonale sull’auto aiuto per giovani 
 

 materiale informativo sul tema Auto aiuto per 
Giovani (cartoline & manifesto) in distribuzione 
gratuita previa richiesta 
 

 accompagnamento e supporto nel lavoro di avvio 
di un gruppo di auto aiuto e successivamente nel 
lavoro del gruppo. 

 
Si cercano quindi: 
 
 giovani adulti che intendono impegnarsi  

nell’auto aiuto e/o desiderano avviare un gruppo 
di auto aiuto su un preciso tema 

 gruppi di auto aiuto che desiderano aprirsi a 
giovani adulti e sono concretamente interessati  
a riflettere su questo aspetto come pure a  
ristrutturarsi di conseguenza 

 organizzazioni che si rivolgono al pubblico 
adulto, associazioni e organizzazioni associate 
alla Federazione per il Sociale e la Sanità che  
desiderano affrontare e sviluppare il tema  
dell’auto aiuto per giovani 

 moltiplicatori che condividono il progetto della 
promozione dell’auto aiuto per giovani adulti e 
che ci aiutino a sensibilizzare la popolazione  
locale 

 “Tenaci” per l’attivazione e l’accompagnamento di 
gruppi di auto aiuto per giovani adulti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Come prosegue Join-Life? 

 
Assieme a giovani interessati all'auto aiuto e a moltipli-
catori/trici, agenzie di educazione permanente per 
adulti, associazioni e organizzazioni associate alla Fe-
derazione per il Sociale e la Sanità, attualmente si sta 
lavorando per definire modelli di approccio utili a pro-
muovere e sostenere concretamente l'auto aiuto tra gio-
vani adulti: vi fanno parte l’avvio e l’accompagnamento 
attivo di gruppi di auto aiuto omogenei per età rivolti a 
giovani adulti, l’avvio e la formazione di un pool di 
moltiplicatori e moltiplicatrici in affiancamento ai 
gruppi nella fase iniziale e la sensibilizzazione di quei 
gruppi di auto aiuto e associazioni interessati al tema 
dell’auto aiuto per giovani. 

 

Tutte le persone interessate ad essere attive 
nell’ambito dell’auto aiuto per giovani sono cor-
dialmente invitate a contattarci! 
 
Indirizzo della nostra sede e indirizzo internet: 
 
 

Join-Life – Auto aiuto per Giovani 
www.join-life.it  
Servizio per Gruppi di auto aiuto 
Federazione per il Sociale e la Sanità 
Via Streiter 4, 39100 Bolzano 
tel. 0471 312424, info@autoaiuto.bz.it 
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„Together“ parte per primo! 

È partito il primo gruppo di auto aiuto su problemi affrontati da giovani adulti! 
 

 

 
La carriera, formarsi una famiglia, sottoscrivere un 
contratto per il nuovo cellulare o per l’affitto di 
casa, acquistare abiti, gestire il proprio tempo libe-
ro – si pretende tutto risolto al meglio nella vita di 
giovani adulti. In realtà questi si trovano poi a 
confrontarsi con richieste e intoppi imprevisti. Per 
non far diventare elefanti i moscerini, si possono 
incontrare e parlarne nel nuovo gruppo di auto 
aiuto per giovani adulti Together. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per reagire alle paure, per avere speranza e corag-
gio di fronte all’assenza di prospettive e per trovare 
e percorrere insieme vie che ci permettono un ap-
proccio diverso alle richieste rivolte ai giovani 
adulti è stato fondato il gruppo Together nella 
primavera di quest’anno.  
 
 

Il Gruppo è sempre aperto a nuove persone! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Giovani adulti che cercano lo scambio su questi temi 
in un gruppo di pari sono invitati cordialmente a 
rivolgersi al Servizio per Gruppi di auto aiuto. Tutte 
le richieste saranno trattate con discrezione e, se 
desiderato, viene stabilito il contatto con il gruppo. 
 
Contatto: tel. 0471 312424, info@autoaiuto.bz.it 

  

 

 
Markus fa parte del gruppo Together:  
 
„Come giovani ci si barcamena in qualche modo 
e finiamo per sentirci sotto pressione: è una 
continua pressione per riuscire a fare tutto - 
carriera, lavoro, famiglia, casa… - e poi mi  
domando: ma come posso farcela?  
 
Ma grazie al gruppo adesso so anche che non 
sono solo io a trovarmi in questa situazione, ci 
sono altri giovani adulti con cui ne posso parla-
re. Insieme possiamo raccontare delle nostre 
difficoltà e dei nostri problemi, e trovare solu-
zioni.“ 

 
 
La dr. Elisabeth Sanoner, che accompagna  
Together nella sua fase iniziale, è psicologa e 
psicoterapeuta:  
 
„I giovani adulti possono trarre grandi vantaggi 
partecipando a un gruppo di auto aiuto perchè 
hanno spesso problemi che non vogliono trattare 
con una terapia e di cui non vogliono parlare 
neanche con i loro stessi amici. Solitamente i temi 
sono per esempio stress performativo, ridotte pro-
spettive di futuro, situazioni lavorative precarie, 
disoccupazione, timori per il futuro, problemi rela-
zionali. 
 
Parlarne con gli amici non offre sempre le premesse 
giuste e alcuni temi gli amici non sono proprio in 
grado di affrontarli. 
 
Nel gruppo di auto aiuto i giovani adulti hanno la 
possibilità dello scambio con altri loro pari, posso-
no approfondire seriamente questioni per loro im-
portanti, senza la paura del pregiudizio o di una 
valutazione o di superficialità. Il gruppo garantisce 
soprattutto uno spazio protetto per lo scambio: 
quello che viene detto resta anche custodito lì.“ 



Servizio per Gruppi di auto aiuto della Federazione per il Sociale e la Sanità, tel. 0471 312424 – www.autoaiuto.bz.it 

Gruppi di auto aiuto in Provincia di Bolzano 
 

 

A.  MALATTIE CRONICHE 

MALATTIE CRONICHE INTERNE 

 Gruppi di auto aiuto per persone con Colite Ulcerosa – Morbo di Crohn 
 Incontro per persone adulte con Diabete del Tipo 1 Bolzano  
 Gruppo di auto aiuto per donne con endometriosi Val Gardena 
 Gruppo di auto aiuto per donne con endometriosi Bolzano 
 Gruppi di auto aiuto per stomizzati 
 Gruppo di auto aiuto Neurofibromatosi - malattia di von Recklinghausen 

MALATTIE NEUROLOGICHE 

 Gruppi di auto aiuto per persone affette da Sclerosi Multipla in diverse localitá 
 Gruppi di auto aiuto per malati di Parkinson in diverse localitá 
 'Jupp's' Gruppo di auto aiuto per giovani malati di Parkinson 
 Gruppi di auto aiuto Epilessia in diverse localitá 
 Gruppo di auto aiuto Chorea Huntington per parenti e malati Brunico 
 'Fallschirm' - Gruppo di auto aiuto per persone con colpo apoplettico, lesioni cerebrali da ictus/trauma cranico Bressanone 
 Gruppo di auto aiuto per persone che hanno subito un colpo apoplettico, lesioni cerebrali da ictus o trauma cranico Val Pusteria 
 Rete “Ictus e Traumi Craniocerebrali “ - Gruppi di auto aiuto per parenti e persone che hanno subito un colpo apoplettico, lesioni 

cerebrali da ictus o trauma cranico in diverse localitá 

TUMORI 

 'Fiocco Rosa' Gruppo di auto aiuto per donne operate al seno, Lega per la lotta contro i tumori 
 'Il Gabbiano' per persone colpite da tumore, Lega per la lotta contro i tumori 
 Gruppo di auto aiuto guidati per persone colpite da tumore (per donne e uomini in fase acuta di terapia; per donne e uomini in fase 

post-terapeutica; gruppi di attività pittorica e creatività manuale, gruppi di attività varie per il tempo libero) Südtiroler Krebshil-
fevereinigung 

INTOLLERANZE, MALATTIE DELLA PELLE 

 Gruppo di auto aiuto per malati di psoriasi 
 Gruppo di auto aiuto per persone con celiachia 

GRUPPI PER PARENTI DI PERSONE CON MALATTIE CRONICHE 

 Incontro rivolto a familiari di persone affette da forme di demenza (es. Alzhei-mer) 
 Diabete - Incontro per genitori 
 Parenti curanti si incontrano Brunico 
 Gruppi di auto aiuto guidati per parenti curanti Val Venosta 
 Gruppi di auto aiuto guidati per parenti curanti Valle Isarco/Alta Valle Isarco 
 Gruppo di auto aiuto guidato per parenti curanti Egna 
 Gruppi di auto aiuto guidati per parenti curanti Val d'Ega – Sciliar 
 Gruppo di auto aiuto guidato per parenti curanti Val Badia 
 Gruppo di auto aiuto guidato per parenti curanti Lana 
 'Familiari' per parenti di persone malate di tumori 
 Gruppo sostengo parenti di pazienti lungodegenti presso il centro di lungodegenza Firmian 

 
 

 
 

Contatti, informazioni e consu‐
lenza su tutti i gruppi di auto 
aiuto in Provincia di Bolzano: 
 

Servizio per Gruppi di auto aiu‐
to della FSS:  
Bolzano, Via Streiter 4  
tel. 0471 312424 
www.autoaiuto.bz.it	

Da staccare 



Servizio per Gruppi di auto aiuto della Federazione per il Sociale e la Sanità, tel. 0471 312424 – www.autoaiuto.bz.it 

B.  PROBLEMI PSICOSOCIALI E SALUTE MENTALE 

SALUTE MENTALE 

 Gruppi di auto aiuto guidati per depressione ed ansia, Associazione Lichtung, in diverse localitá 
 "In cordata 1+2" - Gruppi di auto mutuo aiuto per depressione, disturbi d'ansia e attacchi di panico Bolzano, Associazione AMA 
 "Il girasole 1+2" - Gruppi di auto mutuo aiuto per depressione, disturbi d'ansia e attacchi di panico Laives, Associazione AMA 
 Gruppo di auto aiuto per Depressione Val Badia 
 Gruppo di auto aiuto "Zusammen heller sehen" per depressione Silandro  
 Gruppo di auto mutuo aiuto guidato per problemi di ansia e depressione Merano, Associazione Invecchiare bene 
 Gruppo di auto aiuto per il superamento di fobie Val Venosta 
 Gruppo per il sostegno di persone in crisi, Associazione Lichtung 
 Gruppo di auto aiuto per persone con disturbi compulsivi 

LUTTO/MORTE 

 "Uniti nella speranza" e "Insieme: Dal lutto alla vita" - Gruppi di auto mutuo aiuto per il lutto, Ass. AMA 
 Gruppo di auto mutuo aiuto per genitori che hanno perso un bambino intorno alla nascita, Ass. AMA 
 Gruppo di auto aiuto per genitori che hanno perso un figlio Val Venosta 
 Gruppi di auto aiuto guidato per genitori in lutto Merano, Caritas 
 Gruppo guidato per persone in lutto, Caritas  

GRUPPI PER PARENTI DI PERSONE CON PROBLEMI PSICOSOCIALI 

 Gruppi per parenti di persone con disturbi psichici, Associazione Parenti d Amici di Malati psichici in diverse localitá 
 Gruppo per genitori di giovani adulti con problemi psichici, Associazione Parenti d Amici di Malati psichici 
 Forum per parenti ed amici di persone con disturbi psichici, Associazione Parenti d Amici di Malati psichici 
 Gruppo di sostegno per famigliari di utenti con disagio psichico, Centro di salute mentale 
 Gruppo di auto aiuto per genitori di bambini con mutismo selettivo 

  

C.  DISABILITÀ / LIMITAZIONI / MENOMAZIONI FISICHE 

DISABILITÀ FISICA 

 Gruppo di auto aiuto per persone affette da poliomielite 

LIMITAZIONI 

 Gruppo di auto aiuto per balbuzienti  
 'People First' Gruppo di autorappresentanza per persone con problemi  
 di apprendimento 
 La piramide - Gruppo di auto aiuto guidato per persone con disabilità 

MENOMAZIONI FISICHE 

 Gruppo di auto aiuto per genitori di figli con labbro-palatoschisi 

DISTURBI SENSORIALI 

 Gruppo di auto aiuto: Südt. Chochlea-Implant Gemeinschaft 



Servizio per Gruppi di auto aiuto della Federazione per il Sociale e la Sanità, tel. 0471 312424 – www.autoaiuto.bz.it 

GRUPPI PER PARENTI DI PERSONE DISABILI E CON MENOMAZIONI FISICHE 

 Gruppo di auto aiuto "Loslassen" per genitori di bambini adulti con handicap Bz 
 Gruppo di auto mutuo aiuto "Ci siamo anche noi" per genitori e amici di bambini diversamente abili Merano 
 Gruppi di auto aiuto per genitori /parenti di persone disabili dell´associazione Arbeitskreis Eltern Behinderter 

o Gruppo di auto aiuto "Integrazione scolastica - pedagogia dei genitori" 
o 'Die Roller Kids' – Gruppo di auto aiuto per genitori di bambini portatori di han      dicap gravi Val Pusteria 
o 'Elternrunden' - Gruppi di auto aiuto  
o Gruppo di auto aiuto 'Sindrome di Down' Val Isarco  
o Gruppo di auto aiuto 'Arcoblaneo – Sindrome di Down' Val Badia –  
o Gruppo per bambini e gruppo per adolescenti) 
o Gruppo di auto aiuto 'Sindrome di Down' Val Pusteria –  
o Gruppo per bambini e gruppo per adolescenti) 
o Gruppo di auto aiuto 'Labyrinth' Merano 
o Gruppo di auto aiuto 'Starke Frauen' Burgraviato 
o Gruppo di auto aiuto 'Val Venosta' 

 

D.  DIPENDENZA 

ALCOL 

 AA - Alcolisti Anonimi Sezione it, gruppi in diverse localitá  
 AA - Alcolisti Anonimi Sezione ted, gruppi in diverse localitá  
 Hands - Gruppi di auto aiuto per alcoldipendenti in diverse localitá  
 Hands – Gruppo guidato per donne   
 Kreuzbund Alkohol - Gruppo di auto aiuto (Val Venosta) 
 Gruppo di auto aiuto per malati di alcol "Cristo Re" Bolzano  
 Gruppo di auto aiuto per persone con problemi di dipendenze "Don Bosco"Bolzano 
 Club degli alcolisti in trattamento – gruppi di auto aiuto in diverse localitá 

DROGE ‐ GIOCO D’AZZARDO 

 Gruppo di auto aiuto per dipendenti da gioco d'azzardo - gruppo Parsifal Bolzano 

ALTRE FORME DI DIPENDENZE 

 Co-DA - Co-Dependents Anonymous – dipendenza affettiva 

GRUPPI PER PARENTI DI PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZA 

 Al-Anon - Famigliari ed amici di alcolisti, Sezione it.,in diverse localitá 
 Al-Anon - Famigliari ed amici di alcolisti, Sezione ted.,in diverse localitá 
 Alateen - gruppo famigliari di alcolisti - figli adulti Desiree  
 Hands- Gruppi di auto aiuto per famigliari di alcoldipendenti  
 Gruppi guidati per parenti di persone con disturbi del comportamento alimentare, INFES 
 Gruppo di auto aiuto per genitori di ragazzi con problemi di dipendenza, Associa-zione La strada- der Weg 
 Gruppo di appoggio e sostegno guidato per genitori con figli a rischio o ragazzi tossicodipendenti 
 Gruppo di sostegno per familiari di persone con dipendenze da "non sostanze" Bolzano, Associatione AMA 

 

E.  GRUPPI DI AUTO AIUTO PER DONNE E UOMINI 

GRUPPI DI AUTO AIUTO PER DONNE 

 Gruppo di auto aiuto guidato per donne in fasi di crisi o separazione 



Servizio per Gruppi di auto aiuto della Federazione per il Sociale e la Sanità, tel. 0471 312424 – www.autoaiuto.bz.it 

ABUSO E VIOLENZA 

 Gruppo di auto aiuto 'Silberband (abuso sessuale) 
 Gruppo di auto aiuto per donne che hanno subito o subiscono situazioni di violenza domestica 
 Butterfly - Gruppo di auto aiuto guidato per donne che subiscono o hanno subito violenza psicologica Bolzano 

 

F.  FAMIGLIA / RELAZIONI / SESSUALITÀ 

PROBLEMI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE DI MINORI 

 Gruppo di auto aiuto per genitori di bambini iperattivi Brunico 
 Gruppo di auto aiuto per genitori di bambini con emicrania e ADS/ADHD Silandro 
 Gruppo di auto aiuto per genitori di bambini con disturbo d'apprendimento e di-sturbo attenzione Merano (AIFA) 
 Gruppo di auto aiuto per genitori di bambini con disturbi d'apprendimento Val Ve-nosta 

FAMIGLIE MONOGENITORIALI 

 Gruppi guidati per persone singole con figli a carico, Südtiroler Plattform für Al-leinerziehende, in diverse localitá 
 Incontro: Cafè della domenica per famiglie monogenitoriali, Südtiroler Plattform für Alleinerziehende 

FAMIGLIE AFFIDATARIE E ADOZIONE 

 Gruppo di auto aiuto per persone adulte adottate  
 Gruppo di auto aiuto per donne che hanno partorito un figlio in anonimato e lo hanno dato in adozione 

SEPARAZIONE – DIVORZIO 

 Gruppo di auto aiuto per separati. Associazione ASDI 
 Von Mann zu Mann – Gruppo di auto aiuto per uomini in situazione di separazione o divorzio 
 Gruppo di auto aiuto Figli per sempre 

 

G.  ANZIANI 

ANZIANI E CURA 

 Gruppo auto aiuto per famigliari di anziani (AUSER) Bolzano 

H.  GIOVANI / GIOVANI ADULTI 

GIOVANI ADULTI 

 Together - Gruppo auto aiuto per giovani adulti Bolzano 
 

I.  SITUAZIONI DI VITA PARTICOLARI 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

 Consulenza tra pari per amministratori di sostegno 
 
           Ultimo aggiornamento: Settembre 2013 
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Nuovi temi – nuovi gruppi 

 

 
 
Gruppo di dialogo delle Famiglie monogeni-
toriali, Appiano e Lana (ted) 
Contatto: Südtiroler Plattform per Famiglie Monogenito-
riali, tel. 0471 300038, www.alleinerziehende.it 
 
 
Gruppo di auto aiuto per ansia e depressio-
ne, Merano (it) 
Contatto: ASIB – Associazione invecchiare bene, Maria 
Luisa Bucella, tel. 338 7458478,  
invecchiarebene@gmail.com 
 
 
Butterfly - Gruppo di auto aiuto guidato per 
donne che subiscono o hanno subito violenza 
psicologica, Bolzano (it) 
Contatto: tel. 0471 502450 
 
 
Together – 1. gruppo di auto aiuto per  
difficoltà e problemi di giovani adulti (ted) 
Contatto: Servizio per Gruppi di auto aiuto, 
tel. 0471 312424, www.join-life.it 
 
 
Gruppo di auto aiuto guidato per ansia e 
depressione, Silandro (ted) 
Contatto: Ass. Lichtung - Girasole, tel. 0474 530266 o 
tel. 333 4686220, www.lichtung-girasole.com 
 
 
Incontro rivolto a familiari di persone  
affette da forme di demenza,  
Bolzano (it), Merano (ted) e Chiusa (ted) 
Contatto: Ass. Alzheimer Südtirol Alto Adige - A.S.A.A. 
(ASAA), tel. 0471 051951, www.asaa.it 
 
 

 
IN AVVIO: 
 
In Avvio: Gruppo di auto aiuto Epilessia, Me-
rano (it)- parte il 06.09.13, 16-18h 
Contatto: EPINET Rete Epilessia Alto Adige, tel. 334 
9536150 (Fr, 16h-18h), merano@epinet.bz.it, 
www.epinet.bz.it 
 
 
In Avvio: Gruppo di auto aiuto Neurofibroma-
tosi/ Morbus Recklinghausen (it/ted) 
Contatto: Servizio per Gruppi di auto aiuto, 
tel. 0471 312424, www.join-life.it 
www.facebook.com/NeurofibromatoseSudtirolDieRastlosen 
 
 
In Avvio: Gruppo di sostegno per familiari di 
persone con dipendenza da” non sostanze”, 
Bolzano(it) 
Contatto: Associazione A.M.A. Bolzano,  
Milena, 392 6226726, milena.purin@gmail.com,  
Fabiana, 347 0843010, fabiana.martino@alice.it 
 
 
In Avvio: CoDA- Co-Dependents Anonymous - 
(dipendenza emozionale/affettiva), Bolzano 
(it) 
Contatto: Valeria, tel. 366 2469403 
 
 
In Avvio: Gruppo di auto aiuto per parenti di 
persone con malattia psichica, Merano (dt) 
Contatto: Leo Matzneller, tel. 0473 449285 o  
339 4969813, matzneller@hotmail.com 
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Gruppo di sostegno per familiari di persone con 
dipendenza da ”non sostanze” a Bolzano 

 organizzato dall'A.M.A. (Associazione Auto Mutuo Aiuto di Bolzano) 
 
Si tratta delle nuove forme di dipendenza, in cui non vi 
è l'intervento di alcuna sostanza chimica. 
La dipendenza è rappresenta in questo caso da un com-
portamento, un'attività lecita e socialmente accettata, 
come ad esempio la dipendenza da gioco d'azzardo, da 
internet, dallo shopping e altre. 
Se per la maggior parte delle persone queste attività 
fanno parte del normale svolgimento della vita quoti-
diana, per qualcuno esse invece assumono caratteristi-
che patologiche con gravi o gravissime conseguenze. 
 
Succede allora che tutta la famiglia ne viene coinvolta, 
l'equilibrio è sconvolto, le relazioni familiari distrutte. 
Per i familiari il problema è difficilissimo da affrontare e 
quasi mai essi riescono da soli a trovare una via d'uscita.

Nei gruppi di auto mutuo aiuto, che non sono gruppi 
terapeutici, ma che eventualmente riescono anche a con-
vincere le persone che ne abbiano bisogno di rivolgersi ad 
uno specialista, i partecipanti possono trovare un clima di 
accoglienza, di solidarietà e di ascolto. 
Il proprio disagio diventa in questo caso meno gravoso, si 
impara insieme con gli altri a scoprire le proprie risorse, a 
sviluppare solidarietà, a trovare una via d'uscita, a miglio-
rare la propria qualità di vita nonostante la difficile  si-
tuazione che si sta sperimentando, a non sentirsi soli. 
 
Per informazioni:  
Milena  3926226726  
Fabiana 3470843010 

 
 
 

 

Neurofibromatosi  
Avvio del Gruppo di auto aiuto 

 
Le persone colpite in Alto Adige da Neurofibromatosi 
e i loro familiari vogliono incontrarsi e organizzarsi 
meglio. Come prima cosa sarà avviato un gruppo di 
auto aiuto, forse addirittura un’associazione. 
 
In Alto Adige sono ca. 130 le persone affette da Neuro-
fibromatosi. Questa malattia è provocata da un difetto 
genetico e può essere trasmessa per via ereditaria - 
statisticamente 1 neonato su 3000. 
La dr. Michela Salandin, medico all’Ospedale di Bolzano 
nel Reparto di Neuropediatria, conosce personalmente 
alcuni casi e ha avuto in cura diversi pazienti altoatesini 
affetti da Neurofibromatosi: „E‘ a volte difficile una 
diagnosi storica. Spesso passano anni prima che il pa-
ziente ne sappia qualcosa. L’attesa è un periodo pesante 
perchè chi ne è colpito viene spesso etichettato come 
ipocondriaco o simulatore. Molti hanno bisogno di in-
contrarsi con quelle poche altre persone che hanno fatto 
esperienze analoghe. In questi casi i gruppi di auto 
aiuto sono di grande sostegno“, dice la dr. Salandin, che 
ha dato lo spunto per l’avvio di questa iniziativa di auto 
aiuto e ha collaborato attivamente al suo avvio. 
 
„Tra di loro queste persone trovano soprattutto supporto 
e aiuto“ spiega Evelyn Morandell. Nel suo lavoro di pre-
parazione per il diploma ha affrontato approfonditamen-
te la malattia della Neurofibromatosi: „Poichè il decorso 
della malattia non è prevedibile, anche il resto della vita 
resta sempre nell’incertezza. 

Si accavalla tutta una serie di paure, domande e dubbi che 
altrimenti non si potrebbero esprimere con nessuno altro“.
 
Lo conferma anche Maria* (il nome è di invenzione, prefe-
risce restare anonima). Questa giovane donna ha la Neuro-
fibromatosi: “Avendola anch’io e con parenti nella stessa 
situazione, conosco tutti gli alti e bassi, i problemi a 
scuola, sul posto di lavoro, anche mobbing, tanta incom-
prensione“ racconta Maria. 
A scuola Maria aveva grandi difficoltà di apprendimento, 
era diligente ma, per quanto si sforzasse, riusciva a impa-
rare solo con grande fatica. Non si sentita maltrattata dai 
suoi compagni, però stava sempre in disparte. „Io c’ero, 
ma era come se non ne facessi veramente parte“ dice 
Maria. 
 
Questa iniziativa di auto aiuto intende aiutare le persone 
coinvolte per imparare anche dalle esperienze delle altre. 
Per loro la vita deve trovare finalmente un sollievo. 
 
Tutte le persone coinvolte e i familiari possono rivol-
gersi al Servizio per Gruppi di auto aiuto presso la 
Federazione per il Sociale e la Sanità telefonando al n. 
0471 312424. Anche nel sito internet sull’Auto aiuto 
per Giovani www.join-life.it si possono trovare infor-
mazioni utili, es. per entrare in contatto reciproco. 
 
http://www.facebook.com/NeurofibromatoseSudtirolDi
eRastlosen 
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Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto per la  
depressione e i disturbi d’ansia a Merano  

Motivazione del Gruppo  
 
La motivazione principale per aver voluto istituire un 
Gruppo di auto mutuo aiuto per la depressione ed i di-
sturbi d’ansia a Merano è derivata dal fatto che non 
esisteva, e non è mai esistito, un gruppo con queste 
finalità in lingua italiana. 
Questa era un’opportunità  che si faceva sentire molto in 
quanto il bacino d’utenza di Merano e Burgraviato è 
molto ampio e molti utenti ma anche operatori dei servi-
zi sociali manifestavano questa esigenza e ne lamenta-
vano la mancanza. 
Detto questo l’Associazione ASIB (Invecchiare bene) 
nella persona della sua Presidente, ha colto queste ri-
chieste sempre più pressanti e ha deciso di istituire 
anche a Merano appunto un Gruppo di sostegno con le 
finalità di cui sopra. 

Con molta buona volontà e determinazione da parte 
dell’Associazione,  il Gruppo infine si è formato e dal 27 
marzo 2013 si riunisce nella biblioteca dell’Ospedale “Tap-
peiner” di Merano e così facendo si sono gettate le basi 
per formare un gruppo sempre più coeso e funzionale alle 
esigenze degli utenti che vi partecipano. 
Il Gruppo viene accompagnato da un facilitatore  profes-
sionista volontario con notevole esperienza in questo 
ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo futuro del 
gruppo. 

Luisa Bucella
Contatto: ASIB – Associazione Invecchiare Bene,  
Maria Luisa Bucella, Tel. 338 7458478,  
invecchiarebene@gmail.com 
 
 

European Expert Meeting on Self-Help Support a Firenze 

 

 
 
L'auto mutuo aiuto svolto in gruppo si è dimostrato una 
delle colonne portanti nel settore dell'assistenza sanita-
ria (anche in senso ampio) nel corso degli ultimi decenni 
in molte nazioni europee, e anche in Alto Adige. La rete 
sovraregionale con centri di contatto sull'auto mutuo 
aiuto e federazioni rappresenta una piattaforma mirata 
al confronto aperto su cambiamenti e sviluppi nell'ambi-
to di questo tema e promuove, affianco alla definizione 
di mete e principali punti comuni, lo scambio su temi e 
sfide del sostegno reciproco nell'auto mutuo aiuto in 
Europa. 
Dal 19 al 22 giugno 2013 si è svolto in Italia a Firenze il 
12° European Self help Meeting, organizzato quest'anno 
dal Coordinamento Regionale Toscano Gruppi di Auto–
Aiuto. Rappresentanti di centri di contatto sull'auto 
aiuto provenienti da Belgio, Grecia, Olanda, Svizzera, 
Finlandia, Austria, Germania, Italia, Norvegia, Israele e 
Inghilterra si sono incontrati per confrontarsi su proget-
ti attualmente in corso e sulle nuove sfide nell'auto 
mutuo aiuto in Europa.  
Questo meeting aveva come tema principale l'auto mu-
tuo aiuto e le istituzioni, progetti ed esperienze nelle 
diverse nazioni, ed  è  stato  aperto  a tale proposito dal 

 
prof. Gavino Maciocco dell'Università di Firenze con un 
intervento dal titolo "L'auto mutuo aiuto e le istituzioni: 
trattamenti orientati alla persona". Hanno poi fatto segui-
to altri interventi di rappresentanti dei singoli Paesi sui 
seguenti temi: Perché investire nell'auto aiuto, Efficacia 
dell'auto aiuto, Auto aiuto e salute mentale – cooperazio-
ne con i servizi. Sono stati presentati inoltre i progetti di 
ciascun Paese. 
 
Anche il Servizio per Gruppi di auto aiuto operante nella 
Federazione per il Sociale e la Sanità è stato invitato a 
partecipare al meeting, non come centro nazionale ma 
come punto di riferimento per una zona con particolari 
caratteristiche territoriali e linguistiche. Irene Gibitz, con 
l'appoggio di Elisabeth Sanoner per la traduzione in ingle-
se, ha presentato il progetto "Join Life – Giovani e auto 
aiuto in Alto Adige". Il tema della diffusione dell'auto 
aiuto tra i giovani adulti ha riscosso notevole successo: 
alcune nazioni, es. NAKOS in Germania, sono tra i precur-
sori in merito e altre come l'Inghilterra hanno espresso 
l'intenzione di proseguire in questa direzione. 

IG
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Quando ci sono due soluzioni … scegli la terza 

 Incontro con Marianella Sclavi  
 
Organizzato dall’Associazione A.M.A. Bolzano e dal Servi-
zio per Gruppi di auto aiuto della Federazione per il 
Sociale e la Sanità.  
 
Difficile riassumere la serata del 13 giugno 2013. 
Faccio un elenco delle cose dette? Arido. 
Racconto i vissuti? Impossibile. 
Descrivo come tutto si è mescolato, come tutti sono 
stati trascinati da quel vulcano di idee, emozioni, ironia, 
allegria che emanano da Marianella Sclavi? Altrettanto 
impossibile, o perlomeno molto difficile. 
 
Quello che posso fare è soltanto riferire quello che ho 
visto, ascoltato, vissuto io, dopo aver partecipato a 
tutte le fasi dell'incontro. 
Prima c'è stata la preparazione dell'evento, con la sco-
perta dell'efficacia della collaborazione. Sembrava di 
essere in un formicaio, dove tutte le formichine corrono 
di qua e di là e sembra che non sappiano quello che 
stanno facendo. E invece stanno “lavorando in rete”: 
tante, ognuno col suo compito, tutte unite da uno scopo 
comune. 
 
Alle ore 18 tutto era pronto, accogliente, funzionale. 
C'era anche, puntuale anche lei, Marianella Sclavi. 
L'idea iniziale era stata di rivolgerci in particolare ai 
giovani e di accettarne al massimo 60. Strada facendo ci 
siamo invece accorti che tanti meno giovani erano inte-
ressatissimi alla proposta e ci siamo pertanto aperti 
all'idea che avere dei moltiplicatori e divulgatori dell'arte 
di comunicare e di gestire i conflitti era altrettanto 
importante. 
 

 
C'erano una quarantina di persone sparse nella sala in 
gruppetti di 7 persone, subito aiutate ad immergersi 
nelle storie di conflitti, per trovare tutte insieme come 
sia possibile gestirli in modo creativo, seguendo le 7 
regole dell'arte di ascoltare di Marianella Sclavi. 

 
Perché senza mettersi in ascolto dell'altro, mettendosi dal 
suo punto di vista e partendo dal presupposto  che ha 
ragione, senza aver fretta di arrivare alle conclusioni, ci si 
può fare solo la guerra e mai arrivare alla pace. 
L'ascolto e il confronto vanno fatti invece, spostandosi sul 
piano degli interessi, dei valori, delle emozioni, delle 
identità di entrambe le parti in gioco. 
Ciascuno di noi si è immediatamente coinvolto nelle storie 
e nella metodologia di ricerca della soluzione, alla ricerca 
di una soluzione per vincere entrambi. 
 
Abbiamo imparato che 
 
la strada più facile per vincere (uno a danno dell'altro) è 
farsi la GUERRA: 
 
Gestendo il conflitto a somma zero 
Usando le minacce per persuadere e con 
Escalation di minacce 
Rinunciando al dialogo 
Rompendo le trattative e 
Alimentando la guerra. 
 
La strada  in salita è invece quella che vuol raggiungere la 
PACE, impegnandosi nei negoziati: 
 
Preparando se stessi e il gruppo 
Ascoltando attivamente 
Comunicando riconoscimento e rispetto 
Esplorando le vie della non violenza 
 
Grazie a Marianella Sclavi, per la sua disponibilità, compe-
tenza, intelligenza, cultura, passione. 
Un grazie particolare a tutte le persone che ci hanno aiu-
tati a realizzare l'iniziativa. 
Il più particolare di tutti i grazie però è per Irene Gibitz e 
Julia Kaufmann  del Servizio gruppi di Auto Aiuto: è spe-
cialmente grazie alla loro collaborazione e il loro aiuto 
costante e competente che l'evento ha avuto una buona 
riuscita. 

Carla Leverato
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Auto aiuto: Corsi – seminari - aggiornamenti 
 

Consulenza tra pari - Intervisione per gruppi di auto aiuto 
La "consulenza tra pari" offre un’opportunità viva di riflettere in un gruppo su problemi concreti del 
lavoro come facilitatori di gruppi di auto aiuto e di sviluppare soluzioni condivise. 

Destinatari: facilitatori/trici e persone di riferimento dei gruppi di auto aiuto 
Frequenza degli incontri: Sono previsti 2 incontri per ciascun Comprensorio 
In lingua italiana: Bolzano 
Iin lingua tedesca: Bolzano e Bressanone/Brunico  
Moderazione: Ass. Soc. Irene Gibitz e/o dott.ssa Julia Kaufmann, Servizio per Gruppi di auto aiuto 

Info e iscrizione: Servizio per Gruppi di auto aiuto, tel. 0471 312424, web: www.autoaiuto.bz.it  

 

 
Immergersi nel mondo dell‘argilla 
Vivere il gruppo in modo diverso: due giornate creative per facilitatori/trici di gruppi di auto aiuto

Iniziamo insieme un viaggio nel mondo della modellazione ceramica – un viaggio avventuroso con tante 
scoperte ed esperienze. Liberi da incarichi e aspettative del gruppo, i facilitatori e le facilitatrici di 
gruppi di auto aiuto si potranno concentrare su se stessi e sull'approccio con l´argilla, un materiale 
primordiale, per dare spazio alla propria creatività e fantasia. 

Destinatari: facilitatori/trici e persone di riferimento dei gruppi di auto aiuto 
Orario: Ve. 18.10.2013 , ore 14.00 - 18.00, Sa. 19.10.2013 ore 10.00 -12.30 e ore 14.00 - 16.30 
Luogo: Laboratorio protetto KIMM, Cardano (nei pressi di Bolzano) 
Ceramista: Sig.ra Veronika Thurin, Fondazione Contessa Lene Thun Onlus 

Info e iscrizione: Servizio per Gruppi di auto aiuto, tel. 0471 312424, web: www.autoaiuto.bz.it 

 
Metodi creativi per la facilitazione nei gruppi (in lingua tedesca) 

Selbsthilfegruppen arbeiten zu den unterschiedlichsten Themen und gestalten auch ihre Treffen sehr 
verschieden und vielfältig. Manchmal ist nach einiger Zeit die Luft ein wenig raus und es sind neue 
Methoden gefragt. Die Teilnehmer/innen bekommen Anregungen und vor allem auch Übungen für neue 
Methoden an die Hand, die sie im Seminar erproben und dann in ihren Gruppen anwenden können. 

Zielgruppe: Leiter/innen und Ansprechpersonen von Selbsthilfegruppen 
Zeit: Samstag, 30. November 2013, 09.00-12.30 und 14.00-17.30 Uhr  
Ort: Bozen, Kolpinghaus  
Leitung: Hans Schwingshackl, Psychopädagoge i.P. - Präsident des Vereins Lichtung 
Heike Walden, Psychologin in freier Praxis 

Info und Anmeldung: Dienststelle für Selbsthilfegruppen, Tel. 0471 312424 Web: www.selbsthilfe.bz.it - 

 
L‘Auto aiuto come risorsa per servizi e professionisti (in lingua tedesca) 

Selbsthilfegruppen sind eine wichtige und ergänzende Ressource für Sozial- und Gesundheitsdienste. Sie 
bieten soziosanitären Fachkräften die Möglichkeit, ihr Spektrum an Unterstützungsangeboten zu erwei-
tern und die Selbstkompetenz(en) Betroffener zu stärken. Experten schaffen dadurch die Voraussetzung 
„anders“ zu helfen, lernen die Ressource Selbsthilfegruppe kennen, um diese in der Arbeit mit ihren 
Klienten und Patienten stärker zu nutzen. 

Zielgruppe: Hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter aus dem Bereich Familie, Jugend, Sozial- 
und Gesundheitswesen 
Zeit: Mittwoch, 04.12.2013, 09.00 – 12.30h und 14.00 – 17.30h 
Ort: Nals, Bildungshaus Lichtenburg 

Info und Anmeldung: Bildungshaus Lichtenburg, Tel. 0471 057100, Web: www.lichtenburg.it  

 

Altre notizie su corsi/eventi/novità sul tema dell’auto aiuto si trovano nel sito web www.autoaiuto.bz.it 

Sul tema “Auto Aiuto e Giovani” consulta il www.join-life.it 
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Le offerte del Servizio per Gruppi di auto aiuto 
 

Il Servizio per Gruppi di auto aiuto della Federazione per il Sociale e la Sanità rappresenta un servizio mirato alla promozione, 
al sostegno e coordinamento delle attività di auto aiuto in Alto Adige. Come punto di riferimento centrale locale per tutte le 
richieste e le informazioni sull’auto aiuto è accessibile gratuitamente da tutti gli interessati – singoli, gruppi di auto aiuto e 
professionisti. Viene garantita la massima discrezione nei contatti.  
 

Le collaboratrici del Servizio per Gruppi di auto aiuto:  
 informano sulla tematica dell’auto aiuto e sui gruppi di auto aiuto in Alto Adige 
 inviano le persone interessate ai gruppi di auto aiuto esistenti 
 accompagnano l’avvio di nuovi gruppi 
 forniscono consulenza e sostegno ai gruppi attivi 
 offrono ai gruppi di auto aiuto assistenza organizzativa (reperimento di locali, ausili tecnici e molto altro) 
 sostengono i gruppi di auto aiuto nel lavoro di pubbliche relazioni (volantini, comunicati stampa ecc.) 
 promuovono lo scambio di esperienze tra i gruppi di auto aiuto 
 organizzano formazioni per interessati, gruppi di auto aiuto e esperti del settore sociosanitario 
 riferiscono su vari temi dell’auto aiuto: seminari, convegni, incontri di sensibilizzazione– anche su richiesta 
 promuovono la collaborazione tra i gruppi di auto aiuto e la loro cooperazione con esperti del settore sociosanitario 
 raccolgono informazioni sul tema dell’auto aiuto (letteratura, formazione, link) 
 documentano le attività di auto aiuto in Alto Adige 

 

 

 

 

Il Bollettino  Impressum 
 

Il Bollettino d'informazione del Servizio per Gruppi di auto 
aiuto viene pubblicato due - quattro volte all’anno. 
Può essere scaricato da internet all’indirizzo  
www.autoaiuto.bz.it 
 

Utilizzate questo Bollettino anche per pubblicare vostri testi 
sul tema auto aiuto!  
 

Se desiderate l’invio gratuito del Bollettino, comunicate la 
Vostra richiesta via e-mail al seguente indirizzo: 
info@autoaiuto.bz.it 
 

Informazioni aggiornate sul tema "Auto aiuto" si trovano sul 
nostro sito web: www.autoaiuto.bz.it  
 

Notizie e dati vengono costantemente verificati, tuttavia la 
Redazione declina ogni responsabilità per eventuali variazioni. 
 

Chiusura di Redazione: 15.11.2013 

 

A cura di:   
Servizio per Gruppi di auto aiuto 
Federazione per il Sociale e la Sanitá 
39100 Bolzano, via Streiter 4 
tel. 0471 312424 - fax 0471 324682 
info@autoaiuto.bz.it - www.autoaiuto.bz.it 
 

Redazione e realizzazione:  
dott.ssa Julia Kaufmann, Ass. Soc. Irene Gibitz, Alexander 
Larch, Traduzione: dott.ssa Simonetta Terzariol 
Immagini: FSS, USP, org. socie & Fotolia 
 
Il Bollettino viene pubblicato grazie ai contributi della  
Ripartizione Politiche sociali della Provincia autonoma di  
Bolzano e del Fondo speciale per il Volontariato. 
 

           
 

 

 Per saperne di più sulla Federazione per il Sociale e la Sanità come sui vari Servizi della Federazione 

potete abbonarvi alla Circolare mensile scrivendo a: circolare@fss.bz.it 
 

Irene Gibitz Julia Kaufmann 


