
 

 

 

 

 

 

  

Aiuto che genera aiuto 

Sguardi sui gruppi di auto-aiuto a supporto di genitori di figli con disabilità 

 

Studentessa  

Michelle Colombo  

Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale Assistente sociale 

Progetto  

Tesi di Bachelor  

 

Luogo e data  

Manno, 21.02.2022  



 

 

Aiuto che genera aiuto  

 

 

 

“Ricordati, se mai dovessi aver bisogno di una mano che ti aiuti, che ne troverai una alla fine 

del tuo braccio… Nel diventare più maturo scoprirai che hai due mani. Una per aiutare te 

stesso, l’altra per aiutare gli altri”. 

(Audrey Hepburn) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla mia famiglia, che mi ha sostenuta e incoraggiata durante tutto il percorso di studi, 

A Daniele, compagno di vita e di avventure che non ha mai smesso di credere in me, 

A tutti i colleghi incontrati durante questi anni di formazione, per avermi supportato e 

trasmesso preziose competenze per svolgere questa bellissima professione, 

A compagni e amici che hanno condiviso con me le gioie ed i dolori di questo percorso di 

formazione e crescita in tutti i sensi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro”  



 

 

Aiuto che genera aiuto  

 

Abstract 

Aiuto che genera aiuto: Sguardi sui gruppi di auto-aiuto a supporto di genitori di figli con 

disabilità  

 

Il presente lavoro di tesi tratta il macro-argomento dell’auto-aiuto. In particolare, mira ad 

indagare i vari punti di vista in merito ai gruppi di auto-aiuto destinati a genitori di figli con 

disabilità. L’indagine è basata su interviste semi-strutturate sottoposte a sei assistenti sociali 

di Pro Infirmis, alla responsabile del centro di Auto-Aiuto Ticino e a due partecipanti a gruppi 

di aiuto-aiuto.  

L’intento è quello di offrire una fotografia dell’attuale situazione in Ticino e di analizzare come 

i gruppi di auto-aiuto destinati a genitori di figli con disabilità si inseriscano a complemento del 

servizio di consulenza La Bussola di Pro Infirmis. 

L’elaborato inizia con una breve contestualizzazione di Pro Infirmis e del concetto di auto-aiuto 

in Svizzera ed in Ticino. In seguito, vi sarà un intreccio tra la teoria di riferimento e l’analisi 

delle interviste svolte, evidenziando la pratica quotidiana dell’assistente sociale durante le 

consulenze con i genitori ed infine integrando l’opinione della responsabile del centro Auto-

Aiuto Ticino e dei partecipanti ai gruppi di auto-aiuto. 

Dalla tesi emerge con chiarezza l’importanza della sensibilizzazione dei professionisti sul tema 

affinché possano avere tutte le conoscenze necessarie e gli strumenti utili per informare le 

famiglie dell’esistenza dei gruppi di auto-aiuto. Tramite il dialogo tra queste due parti, il servizio 

può rimanere costantemente informato in merito ai bisogni delle famiglie.  

L’auto-aiuto è un concetto che si sta sviluppando negli anni ma che non è ancora una risorsa 

totalmente riconosciuta all’interno del nostro Cantone. Attualmente i gruppi destinati a genitori 

o famigliari di bambini con disabilità sono 2 su 66 totali.  

Infine, all’interno della conclusione oltre a rispondere alla domanda di ricerca si rifletterà sul 

ruolo di assistente sociale e si evidenzieranno punti di forza e criticità del lavoro di indagine. 

 

 

Parole chiave: auto-aiuto, disabilità, minorenni, genitori, famiglie, bisogni, collaborazione 
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Introduzione e motivazione della scelta dell’argomento di tesi 

Durante i tre anni di formazione ho avuto modo di svolgere dei periodi di pratica professionale 

i quali, seppur diversi tra loro anche riguardante il mio ruolo (educatrice e assistente sociale), 

hanno in comune il lavoro con persone con disabilità fisica o psichica. 

Queste esperienze professionali, come il modulo “Percorsi con la disabilità” tenuto da Chiara 

Balerna e Mattia Mengoni durante il secondo semestre accademico, hanno contribuito a far 

nascere in me l’interesse verso il mondo della disabilità.  

Proprio durante una lezione del modulo sopracitato, abbiamo avuto l’occasione di ospitare 

alcuni genitori di figli con disabilità, che fanno parte di Gruppi di narrazione secondo la 

metodologia Pedagogia dei Genitori. Questi gruppi hanno lo scopo di “permettere lo scambio 

di opinioni ed esperienze, di rinforzo di una rete sociale e relazionale e di valorizzazione delle 

competenze genitoriali e dei percorsi educativi intrapresi” (www.atgabbes.ch). Ascoltare le 

parole dei genitori è stato per me molto emozionante e mi ha fatto rendere conto di quali 

possano essere le difficoltà che i genitori di figli in situazione di handicap si ritrovino ad 

affrontare.  

Successivamente attraverso la pratica professionale presso Pro Infirmis, ho avuto modo in 

qualità di stagiaire assistente sociale, di approcciarmi direttamente con genitori di figli con 

disabilità. Durante i colloqui ho potuto comprendere quali fossero le necessità dei genitori, le 

loro richieste ed ho avuto la possibilità di entrare in contatto con realtà diverse tra loro. Pro 

Infirmis, infatti, aiuta i genitori per quanto riguarda le pratiche amministrative da sostenere, ad 

orientarsi in merito alle diverse prestazioni sociali ed offre accompagnamento nei delicati 

momenti di transizione; come può essere il passaggio all’età adulta, alla scolarizzazione o alla 

ricerca di una formazione. Ho constatato che in merito ai temi appena citati le domande, le 

paure ed i dubbi dei genitori sono molteplici.  

Quest’esperienza mi ha portato a domandarmi se il solo aiuto, proveniente dalla rete formale, 

fosse sufficiente a dare una risposta soddisfacente ed esaustiva a tutte le necessità dei 

genitori. Quando ho iniziato a pensare all’argomento della tesi, ho ritenuto interessante 

approfondire l’aspetto della rete informale attorno ai genitori di figli con disabilità. Questo tipo 

di supporto informale potrebbe essere, difatti, un valido aiuto per offrire uno spazio di ascolto 

e di confronto con altri genitori che stanno vivendo una situazione simile. 

In breve, l’obiettivo del mio lavoro di tesi è indagare, attraverso molteplici diversi sguardi, quali 

sono le opinioni in merito all’auto-aiuto e l’attuale collaborazione tra il servizio La Bussola di 

Pro Infirmis e i gruppi dell’auto-aiuto. La domanda di tesi è la seguente: 

“Come si inseriscono i gruppi di auto-aiuto destinati a genitori di figli con disabilità a 

complemento del servizio di consulenza La Bussola di Pro Infirmis? 

  

http://www.atgabbes.ch/
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Pro Infirmis 

Pro Infirmis in Svizzera 

Pro Infirmis è un’associazione nata in Svizzera nel 1920, sotto il nome di “Schweizerische 

Vereinigung für Anormale (SVfA)”, che letteralmente significa “Associazione Svizzera per 

Anormali”. Il termine “anormale” fu oggetto di numerose critiche da parte della popolazione e 

non solo, infatti nel 1946 fu abbandonato definitivamente. Da questo importante avvenimento 

possiamo intravedere l’inizio di un cambio di paradigma nella considerazione delle persone 

con disabilità all’interno della società svizzera. 

Attualmente Pro Infirmis è attiva su tutto il territorio nazionale e, attraverso le prestazioni 

offerte, promuove l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone in situazione di handicap 

fisico, psichico o mentale. L’organizzazione si batte per i diritti delle persone con disabilità e 

sostiene la loro inclusione. Nel corso degli anni i servizi offerti dall’organizzazione sono 

cresciuti, e ad oggi si contano quasi cinquanta servizi di consulenza sociale su tutto il territorio 

nazionale. 

Pro Infirmis Ticino: i servizi in breve 

Pro Infirmis è presente in Ticino dal mese di luglio del 1933, quando venne inaugurata la sede 

del Segretariato ticinese a Lugano. Nel 1936 invece è sorta la prima sede di Servizio Sociale 

a Bellinzona. Qui di seguito sono elencate e descritte in breve le principali prestazioni offerte 

da Pro Infirmis Ticino e Moesano (www.proinfirmis.ch): 

- InAzienda: un servizio con lo scopo di creare, in collaborazione con le aziende presenti 

in Ticino e Moesano, posti di lavoro aggiuntivi per persone in situazione di handicap 

motivate ad intraprendere un percorso di inserimento lavorativo; 

- Casa Vallemaggia: comprende il Ristorante Vallemaggia il quale ha come obiettivo 

l’inserimento nel mercato del lavoro di persone beneficiarie di una rendita d’invalidità. 

Presso Casa Vallemaggia è presente anche un Centro Diurno e la Scuola di Vita 

Autonoma (SVA), un progetto unico in Ticino che offre a giovani adulti con disabilità un 

percorso formativo di tre anni finalizzato ad acquisire competenze per vivere in 

autonomia; 

- Sostegno Famiglie e Andicap: comprende il Servizio di volontariato con offerte per il 

tempo libero (colonie…); il Servizio Libellula il quale organizza fine settimana 

residenziali e il Servizio di Appoggio ai Famigliari curanti (SAF) il quale offre aiuto nella 

gestione quotidiana fornendo appoggio e sgravio alla famiglia. Questi servizi hanno 

come scopo di tutelare il benessere psico-fisico del famigliare curante e favorire il 

mantenimento a domicilio della persona con disabilità; 

- Progetto CASA: un insieme di prestazioni che si occupano della progettazione in 

merito alla scelta dei luoghi di vita, sia in una struttura specializzata che presso il 

domicilio. Comprende il Centro di Indicazione, la Consulenza Specializzata per 

l’Assistenza a domicilio (CSA) e il servizio di Case Management del Dispositivo 

d’Assistenza Personalizzata (CM-DAP). 

- Consulenza sociale: fornisce un sostegno globale alle persone con disabilità ed ai 

loro famigliari, la consulenza è interamente gratuita e può trattarsi di un singolo 

colloquio oppure di un accompagnamento su lungo periodo. È offerta anche una 

http://www.proinfirmis.ch/
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consulenza specializzata per persone audiolese e per minorenni e i loro famigliari 

(Servizio “La Bussola”).  

- Altri servizi: Servizio di trasporto Rete Due Uno per il Locarnese e Valli, Eurokey 

chiave per accesso senza ostacoli in Svizzera ed Europa, offerta di vacanze per 

persone con disabilità e Servizio di Lingua Facile che si occupa di tradurre e/o 

realizzare testi in un linguaggio semplificato e accessibile a tutti.  

Il servizio La Bussola  

Il presente lavoro di tesi si focalizzerà sul Servizio di consulenza specializzata La Bussola, 

dedicata ai minorenni e alle loro famiglie. Il servizio è nato nel 2002 in collaborazione con il 

reparto di neuropediatria cantonale dell’Ospedale di Bellinzona, con l’intento di essere presenti 

il più precocemente possibile a sostegno delle famiglie. Katia Carobbio, responsabile della 

sede di Bellinzona, ha collaborato attivamente per la creazione di questo importante servizio 

a sostegno delle famiglie, la quale afferma: “capitava troppo spesso che i genitori arrivassero 

da noi per dei figli già grandi perdendo anni di diritti assicurativi”. Il nome scelto, ovvero “La 

Bussola”, dice già molto del servizio; il quale mira ad accompagnare ed orientare i genitori 

nelle pratiche amministrative per l’ottenimento dei vari diritti assicurativi (aiuto nella 

compilazione di formulari) e nell’affrontare i vari passaggi della vita, come l’inserimento 

prescolastico e scolastico, la ricerca di una formazione ed il passaggio all’età adulta, fungendo 

da punto di riferimento stabile e duraturo su lungo periodo. 

Nello specifico il lavoro dell’assistente sociale, che lavora presso il servizio La Bussola, 

consiste nell’accompagnare le famiglie attraverso una consulenza sociale individualizzata che 

tocca tutti gli ambiti di vita. Questa consulenza può essere svolta presso gli uffici di Pro Infirmis 

oppure a domicilio, in base alle singole esigenze. L’ascolto attivo dei genitori è un elemento 

centrale per comprendere i loro bisogni, e insieme si cerca di trovare una soluzione a quelle 

che sono queste necessità. In base alle singole richieste possono venire attivati altri servizi di 

Pro Infirmis tra quelli elencati sopra (come, ad esempio, il Servizio di Appoggio ai Famigliari 

(SAF), il servizio di volontariato per le attività del tempo libero…), oppure si indirizzano i genitori 

presso altri servizi sul territorio. Al bisogno possono essere elargite delle somme per aiutare 

le famiglie in difficoltà economica, ad esempio per il pagamento delle rette inerenti alle colonie 

o altre spese che hanno a che fare con la disabilità ma non riconosciute dalle assicurazioni. 

Il servizio ha inoltre una funzione di coordinamento, infatti oggi “La Bussola” di Pro Infirmis 

collabora con pediatri, terapisti, ospedali e scuole ed è riconosciuto in tutto il Cantone. Questo 

aspetto si può constatare anche dalla crescita, negli anni, dell’utenza del servizio: nel 2002, 

anno di nascita del progetto, i minorenni seguiti erano 44, per poi passare a 215 nel 2011. 

Attualmente, a fine giugno 2021, i minorenni seguiti dal servizio La Bussola nel Canton Ticino 

erano 3311.   

 
1 Fonte: programma informatico CaseNet di Pro Infirmis 
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L’auto-aiuto in Svizzera ed in Ticino 

I gruppi di auto-aiuto presenti in Svizzera sono circa 2’000, suddivisi in oltre 300 tematiche 

diverse. Attualmente, nel Canton Ticino, sono censiti 66 gruppi di auto-aiuto (www.auto-

aiuto.ch). 

In Svizzera sono presenti 22 centri di Auto-Aiuto; essi hanno lo scopo di garantire una messa 

in rete di tutti i gruppi nei rispettivi cantoni e di promuovere la conoscenza dell’auto-aiuto 

(www.autoaiutosvizzera.ch).  

Il Centro di Auto-Aiuto Ticino è gestito dalla Conferenza del Volontariato Sociale (CVS) della 

Svizzera italiana. Marilù Zanella, coordinatrice di quest’ultima afferma che: “la Conferenza del 

volontariato sociale è nata come ente per mettere in rete associazioni di volontariato, creare 

occasioni di incontro e collaborazione, promuovere e valorizzare il volontariato, informare le 

persone che cercano un'attività come volontari e promuovere la formazione”. 

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) si occupa di versare annualmente un 

contributo in favore di Auto-Aiuto Svizzera, questi finanziamenti vengono distribuiti ai vari centri 

di informazione e contatto sparsi sul territorio, basandosi sul numero di gruppi di auto-aiuto, 

quello degli abitanti e le spese che vengono sostenute. 

Auto-Aiuto Svizzera è nata nel 2000 sotto il nome di Fondazione KOSCH (Koordination und 

Förderung von Selbsthilfegruppen in der Schweiz), con l’obiettivo di promuovere i gruppi di 

auto-aiuto favorendone il loro sviluppo, sulla base della raccomandazione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) del 1982. Auto-Aiuto Svizzera, come tutti i centri di informazione 

e contatto, si occupa inoltre della formazione di persone che vogliono avviare un gruppo e di 

orientare chi è alla ricerca di un gruppo di auto-aiuto adeguato alle proprie necessità. 

Sembrerebbe che nella Svizzera italiana e francese, il concetto di auto-aiuto si stia 

sviluppando più lentamente rispetto a quella tedesca. Questo perché in certe zone della 

Svizzera tedesca l’auto-aiuto è ampiamente riconosciuto, grazie anche all’influenza da parte 

della Germania. (www.auto-aiuto.ch)  

I gruppi di auto-aiuto destinati a genitori e famigliari di bambini e adulti con disabilità 

attualmente censiti in Ticino sono due: Il gruppo di auto-aiuto di dell’associazione Autismo 

Svizzera Italiana e il Gruppo Mamme aiuto-aiuto. 

Il gruppo di auto-aiuto dell’associazione Autismo Svizzera Italiana (ASI) 

Nel 1989 un gruppo di genitori diede vita all’associazione Autismo Svizzera Italiana (ASI) con 

l’intento dell’aiuto reciproco nell’affrontare le difficoltà dei figli con autismo. Nel corso degli anni 

ASI è diventata un punto di riferimento nel Canton Ticino, sviluppando numerose attività e 

servizi, promuovendo il dialogo tra le famiglie e i vari servizi presenti sul territorio, favorendo 

la conoscenza e la consapevolezza del Disturbo dello spettro autistico. 

Tra le varie offerte ASI propone settimanalmente momenti di incontro e condivisione tramite il 

gruppo di auto-aiuto destinati a genitori e famigliari di bambini e adulti con autismo. Questi 

incontri prevedono un’ora dedicata allo scambio di esperienze all’interno del gruppo trattando 

un tema specifico stabilito per l’incontro oppure in modalità “libera” e meno strutturata. Alla fine 

http://www.auto-aiuto.ch/
http://www.auto-aiuto.ch/
http://www.autoaiutosvizzera.ch/
http://www.auto-aiuto.ch/
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dell’incontro i partecipanti hanno la possibilità di fermarsi per avere un colloquio, singolo o di 

gruppo, con la psicologa Daniela Papa Benassi. Questa possibilità è utile per i genitori e 

famigliari che vogliono affrontare questioni mirate e personali o per approfondire il tema 

precedentemente discusso all’interno del gruppo beneficiando di un clima di ascolto e 

accoglienza. 

Da febbraio 2022, al primo incontro di ogni mese, parteciperà la psicologa, psicoterapeuta ed 

esperta in disturbi dello spettro e di analisi del comportamento applicata (ABA) dottoressa 

Anna Saito a cui i partecipanti potranno porre domande specifiche e trattare con lei vari 

argomenti di interesse. (www.autismo.ch)  

 

Il gruppo di auto-aiuto “Mamme aiuto-aiuto” 

Questo gruppo nasce nel 2007 dalla volontà di due mamme del Bellinzonese, per dire ai 

genitori a cui nasce, o che accolgono, un bambino con handicap di non sentirsi soli, offrendo 

uno spazio di scambio per poter parlare con qualcuno che ti capisce perché sta vivendo una 

situazione simile. Il gruppo organizzava cene e attività per offrire dei momenti di convivialità e 

svago per i genitori. 

Il gruppo è attualmente ancora censito presso Auto-Aiuto Ticino, ma sta chiudendo le sue 

attività e non organizza più incontri, la pandemia ha avuto un grande peso su questa decisione 

però vi erano delle difficoltà già negli ultimi anni. (Intervistata 8, creatrice e partecipante al 

gruppo Mamme aiuto-aiuto).  

 

  

http://www.autismo.ch/
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Metodologia  

In questo capitolo descriverò come ho deciso di strutturare il mio lavoro di tesi e riprenderò la 

domanda di ricerca.  

Innanzitutto, come anticipato all’interno del capitolo introduttivo, il presente lavoro di tesi ha 

l’obiettivo di analizzare l’opinione degli assistenti sociali del servizio di consulenza La Bussola 

di Pro Infirmis in merito ai gruppi di auto-aiuto e l’attuale collaborazione tra queste due parti. 

Per fare questo indagherò attraverso la seguente domanda di ricerca: 

“Come si inseriscono i gruppi di auto-aiuto destinati a genitori di figli con disabilità a 

complemento del servizio di consulenza La Bussola di Pro Infirmis? 

 

Dopo aver determinato il tema da trattare all’interno del lavoro di ricerca, il primo passo è stato 

quello di individuare la letteratura di riferimento che fa da base all’intera ricerca. In questo 

modo, ho avuto la possibilità di individuare gli aspetti principali e gli indicatori su cui basare le 

domande d’intervista ed in seguito l’analisi, ovvero gli elementi teorici inerenti all’auto-aiuto e 

quelli riguardanti l’essere genitori di figli con disabilità. La teoria è stata in seguito integrata alla 

parte di analisi, per creare un unico capitolo.  

In seguito, ho raccolto tutti gli elementi necessari per contestualizzare il tema, ovvero una 

panoramica generale di Pro Infirmis e dei suoi servizi. Mi sono soffermata sul servizio di 

consulenza sociale specializzato per minorenni e i loro famigliari La Bussola, per poi delineare 

il fenomeno dell’auto-aiuto in Svizzera e nel nostro Cantone, individuando i due gruppi di auto-

aiuto destinati a genitori e famigliari di bambini e adulti con disabilità presenti nel nostro 

Cantone.  

Successivamente mi sono occupata di individuare le persone a cui avrei sottoposto 

un’intervista semi-strutturata, basata su domande mirate ad indagare la loro opinione in merito 

ai gruppi di auto-aiuto e la collaborazione con essi durante la quotidianità lavorativa.  

Mi sono dapprima focalizzata sullo sguardo dei professionisti assistenti sociali del servizio La 

Bussola di Pro Infirmis, in seguito ho intervistato Marilù Zanella in qualità di responsabile del 

Centro Auto-Aiuto Ticino. Successivamente mi sono occupata di raccogliere anche 

l’esperienza dei genitori facenti parte di un gruppo di auto-aiuto. In tutto ho quindi svolto nove 

interviste, di cui sei assistenti sociali nonché quasi la totalità dei professionisti che operano per 

il servizio La Bussola. A complemento delle interviste, ho avuto la possibilità di partecipare 

come osservatrice a due incontri del gruppo di auto-aiuto di ASI, dove ho potuto vedere come 

si svolgono gli incontri. 

Una volta concluse le interviste e trascritte, ho raccolto e confrontato tra loro le risposte alle 

varie domande individuando le tematiche principali. I temi emersi durante le interviste mi sono 

serviti per individuare i capitoli dell’analisi e integrarli con la teoria precedentemente trattata. 

Il presente lavoro di ricerca è una tesi di tipo empirico, in quanto ho svolto un’indagine 

qualitativa che mira ad approfondire il tema dell’auto-aiuto in Ticino, in particolar modo come 



 

 

Aiuto che genera aiuto  

7 
 

esso si inserisce a complemento dei servizi di consulenza formale. Di seguito alcuni dei sotto-

quesiti a cui cercherò di dar risposta: 

- Quali possono essere i rischi e i benefici della partecipazione ai gruppi di auto-aiuto? 

- Quando l’assistente sociale consiglia la partecipazione ad un gruppo di auto-aiuto? 

- C’è una collaborazione tra il servizio di consulenza La Bussola e i gruppi di auto-aiuto? 

Se sì come avviene? 

- Quali sono i bisogni dei genitori di bambini con disabilità? 

Infine, dedicherò l’ultima parte alle conclusioni, ripercorrendo i vari capitoli trattati, riflettendo 

sul ruolo di operatore sociale in merito al tema in questione e indicando punti di forza e criticità 

della ricerca. Le conclusioni integrano lo sguardo di due genitori intervistati che fanno parte di 

un gruppo di auto-aiuto, mettendolo a confronto con quanto già emerso dalle interviste svolte 

ai professionisti, offrendo un quadro completo dei vari punti di vista. 
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I gruppi di auto-aiuto 

Ho inserito questo capitolo in quanto funge da punto di partenza per il lavoro di tesi. Nei 

prossimi paragrafi si inizierà dall’evoluzione storica dei gruppi di auto-aiuto e verrà data una 

definizione a questo termine. Inoltre, per comprendere meglio di cosa si tratta, saranno 

elencate le varie caratteristiche e tipologie che li contraddistinguono.  

Evoluzione storica dei gruppi di auto-aiuto 

Il concetto di aiuto reciproco e di altruismo sono valori umanistici che fanno parte da sempre 

della storia dell’umanità. Infatti, l’uomo in una situazione di difficoltà può ricorrere a due 

principali fonti di sostegno: sé stesso attraverso le proprie competenze e/o l’altro.  

Il filosofo e geografo russo Kropotkin individua forme di auto-aiuto già a partire dalla società 

preistorica, ai fini della sopravvivenza del genere umano. Inizialmente l’auto-aiuto consisteva 

nell’affrontare problemi comuni e condivisi all’interno delle varie tribù quindi principalmente 

nella difesa dai nemici, all’offerta di assistenza per membri bisognosi e 

nell’approvvigionamento di materie prime atte al soddisfacimento dei propri bisogni primari 

(Oliva, 2009). 

I gruppi di auto-aiuto come li conosciamo oggi risalgono al 1935, anno in cui nacque il gruppo 

degli Alcolisti Anonimi (Alcoholics Anonymous) negli Stati Uniti. Si tratta degli anni in cui le 

persone con dipendenza da alcool venivano etichettate dalle politiche proibizioniste come falliti 

sociali e di conseguenza venivano puniti o ignorati dalle istituzioni. All’interno del Gruppo degli 

Alcolisti anonimi, ognuno dei componenti ha la responsabilità di sostenere gli altri e di 

impegnarsi per il proprio cambiamento individuale, sulla base dei “Dodici Passi”. Il primo passo 

consiste proprio nella presa di coscienza della propria situazione (Albanesi, 2004). 

Si può quindi affermare che il concetto di auto-aiuto nasceva dapprima per fronteggiare 

necessità materiali e di sopravvivenza economica e sociale, per poi evolvere rispondendo ad 

esigenze di cambiamento individuale.  

Definizione e caratteristiche  

È difficile dare una definizione univoca del concetto di auto-aiuto, questo perché il termine 

comprende numerose sfaccettature e varie classificazioni del fenomeno. 

Nonostante ciò, per poter avere un punto di partenza e svolgere un lavoro di ricerca chiaro, 

ho deciso di selezionare una delle tante definizioni di gruppo di auto-aiuto, quella data da 

Cecchi (2013) all’interno del Nuovo dizionario di servizio sociale:  

“Con il termine di auto-aiuto ci si riferisce a tutte quelle strategie di intervento che si 

propongono di affrontare una problematica agendo prevalentemente sulle capacità degli 

utenti/pazienti. Anche se in senso generale tutti i processi professionali mirano ad aumentare 

le competenze delle persone con problemi, rendendole progressivamente autonome nel 

fronteggiare eventuali difficoltà, con l’a.a. tutto il percorso di cambiamento è centrato 

sull’attivazione dell’utente il quale diventa così l’operatore/esperto di sé stesso fin dalle prime 

fasi del cambiamento.” 
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Una definizione, quella citata sopra, che mette l’accento sull’individuo, sulle sue capacità e il 

suo essere protagonista del proprio percorso di cambiamento.  

È importante sottolineare che questo processo di cambiamento avviene mediante un gruppo. 

I due studiosi Katz e Bender (1976) si sono occupati di analizzare la struttura del gruppo di 

auto-aiuto e ne hanno dato una prima definizione che oggi risulta ormai datata ma che ha 

rappresentato un importante passo verso la formalizzazione del fenomeno: 

“I gruppi di self-help sono strutture di piccolo gruppo, a base volontaria, finalizzate al mutuo 

aiuto ed al raggiungimento di particolari scopi. Essi sono di solito costituiti da pari che si 

uniscono per assicurarsi reciproca assistenza nel soddisfare bisogni comuni, per superare 

un comune handicap o problema di vita oppure per impegnarsi a produrre desiderati 

cambiamenti personali o sociali. I gruppi di auto mutuo aiuto enfatizzano le interazioni sociali 

a faccia a faccia e il senso di responsabilità personale dei membri. Essi spesso assicurano 

assistenza materiale e sostegno emotivo; tuttavia, altrettanto spesso appaiono orientati 

verso una qualche causa, proponendo un’ideologia o dei valori sulla base dei quali i membri 

possono acquisire o potenziare il proprio senso di identità personale.” 

I gruppi di auto-aiuto, come tutti i gruppi, sono oggetti e soggetti sociali complessi, per Lewin 

(1951) il gruppo è “una totalità dinamica di membri in stretta interdipendenza, il cui 

cambiamento di un elemento interessa tutti gli altri componenti”.  

Essi condividono quindi le proprietà dei sistemi (Bertalanffy, 1968): 

- Totalità: significa che il sistema trascende le caratteristiche individuali dei membri che 

lo compongono, non è una sommatoria di componenti ma ha una originalità propria e 

ogni cambiamento di una singola parte interessa/influenza l’intero sistema. 

- Equi-finalità: Le modificazioni che avvengono nel tempo all’interno di un sistema sono 

largamente indipendenti dalle condizioni iniziali. Da condizioni di inizio uguali possono 

sortire risultati diversi e viceversa. Non vi è un pensiero lineare di causa-effetto. 

- Auto-regolazione: riguarda la capacità di un sistema di autoregolarsi in modo 

autonomo. Se un sistema attraversa un momento di crisi può mettere in atto due azioni 

necessarie alla sopravvivenza: retroazioni positive che tendono a sollecitare un 

cambiamento per adattarsi alla situazione (trasformazione), oppure retroazioni 

negative che tendono all’omeostasi. Se il sistema riesce a trovare una tendenza 

all’autoregolazione esso si dissolve. 

Generalmente, i gruppi di auto-aiuto condividono le proprietà dei piccoli gruppi, in modo tale 

da favorire la relazione al suo interno.  Tramite il gruppo, i membri possono soddisfare bisogni 

individuali. Questi gruppi sono inoltre centrati sul problema, e sono organizzati in relazione a 

problemi specifici. Questo differenzia i gruppi di auto-aiuto da quelli psicoterapeutici. Inoltre, 

come in tutti i gruppi, vi sono dei ruoli di leadership che però in questa tipologia di gruppo 

tendono a ruotare, in quanto il potere è basato sulla parità dei membri. 

 

L’elemento principale che accomuna tutti i gruppi di auto-aiuto, e che li differenzia da altre 

tipologie di aiuto come possono essere i servizi formali, è la condivisione dell’esperienza. 
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Inoltre, l’adesione al gruppo è volontaria. Questi elementi permettono ai membri di sviluppare 

facilmente un legame e sviluppare coesione.  

I gruppi di auto-aiuto si basano sul principio dell’helper-therapy (Riessman, 1965). Questo 

termine significa che all’interno di questi gruppi ciascun partecipante ha due ruoli congiunti: 

quello di erogatore di aiuto e quello di ricevitore di aiuto. Questa possibilità consente di 

valorizzare la conoscenza esperienziale dei singoli partecipanti che hanno vissuto in prima 

persona una determinata situazione o problematica. Secondo lo stesso Riessman, il poter 

assumere il ruolo di erogatore di aiuto permetterebbe di trarre numerosi benefici, come 

l’accrescere la propria autostima e la valorizzazione delle proprie capacità in merito al 

problema. A questo proposito, Skovholt (1974) ha identificato i principi che descrivono l’utilità 

di assumere contemporaneamente questi due ruoli all’interno dei gruppi di auto-aiuto: 

- “Dando aiuto si sperimenta un senso migliore di competenza interpersonale; perché il 

sostegno fornito va ad incidere sulla vita di un’altra persona; 

- Dando aiuto si percepisce un equilibrio tra il dare e l’avere, nelle relazioni con gli altri, 

sentendosi meno dipendenti e riducendo i costi dell’aiuto; 

- Dando aiuto si aumentano le proprie capacità di problem-solving e di coping, perché si 

possono osservare i propri problemi da un punto di vista diverso da quello usuale, e 

con una certa distanza rispetto alla consueta; 

- Dando aiuto si riceve generalmente approvazione sociale e riconoscimento, e questo 

va a rafforzare l’immagine positiva del fornitore di aiuto.”  

 

(Cinzia Albanesi, 2004, pp. 21-22) 

 

Queste affermazioni possono essere confrontate con un esempio pratico, riportato 

dall’intervista all’assistente sociale del servizio La Bussola:  

“un esempio positivo è il vissuto di una mamma di un bambino con sindrome di Down, lei è 

una signora molto attiva, negli anni ha vissuto la diagnosi del suo bambino, ha iniziato a 

conoscere i servizi, noi, la rete, la scuola dell’infanzia, le associazioni sportive, la 

socializzazione. Lei un giorno mi ha detto: “in fondo io mi muovo, cerco informazioni, dedico 

tempo ed energie, perché non posso mettere a disposizione di altri queste mie conoscenze?”, 

quindi assieme abbiamo fatto un lavoro dove lei ha potuto trasmettere queste conoscenze 

tramite un gruppo di auto-aiuto ed ha avvicinato tante famiglie. Questo è stato positivo per 

molte famiglie ma anche per lei è stato un percorso importante perché le ha permesso di 

riacquisire fiducia, non sentirsi sola e riappropriarsi di tante competenze e so che posso 

muovermi nel territorio ticinese e fare tante cose ed essere d’aiuto ad altri” (assistente sociale 

4). 
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Tipologie  

Esistono vari gruppi di auto-aiuto per tematiche diverse, sia per persone direttamente toccate 

da una specifica problematica che per i loro famigliari. Data la complessità del fenomeno vi 

sono numerose classificazioni. La prima importante suddivisione delle varie tipologie di gruppi 

di auto-aiuto consiste nella presenza o meno di un professionista al suo interno. Questo è un 

tema che suscita diverse opinioni contrastanti. L’autrice Cinzia Albanesi l’ha infatti citato nel 

suo libro (2004) quale questione molto dibattuta negli anni. L’argomento è stato inoltre ripreso 

all’interno dell’articolo scritto da Mauro Croce e Francesca Oliva (2009), dove ci si chiede se 

la presenza di un professionista, inteso come persona con una formazione specifica, sia utile 

oppure inutile e addirittura dannosa per i partecipanti.  

A questo proposito, Marilù Zanella, responsabile del Centro Auto-Aiuto Ticino, afferma: “Un 

gruppo di auto-aiuto dovrebbe idealmente essere auto-gestito e non coordinato da un 

professionista”. Dei gruppi di auto-aiuto censiti in Ticino, solo 7 su 66 hanno un 

accompagnamento professionale. 

Come anticipato precedentemente, ci sono varie classificazioni del fenomeno dei gruppi di 

auto-aiuto, anche in questo caso ho selezionato una delle tante suddivisioni che si trovano in 

letteratura ovvero quella di Levy (1976). La quale è stata inserita all’interno del libro scritto da 

Cinzia Albanesi (2004, pg. 24) che divide le tipologie di gruppo in base agli obiettivi: 

- Gruppi di controllo del comportamento: l’obiettivo è la riorganizzazione della 

condotta e il controllo comportamentale.  Ciò che accomuna i membri è il desiderio di 

eliminare o controllare comportamenti problematici. Spesso proprio tale comunanza è 

l’unico requisito necessario per appartenere al gruppo. (es: Alcolisti Anonimi,…)  

- Gruppi di sostegno e difesa dallo stress: lo scopo è di migliorare la situazione 

stressante attraverso il sostegno reciproco, lo scambio di consigli/informazioni e attività 

sociali. L’obiettivo è acquisire capacità di fronteggiamento della situazione stressante 

e migliorare la qualità di vita dei membri. (es: gruppi per genitori di figli con disabilità, 

gruppi per persone con malattie croniche, gruppi per vedovi…) 

- Gruppi di azione sociale: contro l’emarginazione: sono composti da persone che la 

società ha etichettato come devianti o ha discriminato a causa dei loro stili di vita, valori, 

appartenenza etnica, classe socioeconomica.  Lo scopo del gruppo è di aiutare i 

membri a mantenere o aumentare la stima di sé attraverso l’attività di mutuo supporto 

e di autocoscienza, ma soprattutto ridurre lo stigma sociale e la discriminazione 

attraverso attività di propaganda e di sensibilizzazione. (es: Gruppi di persone 

omosessuali, gruppi di autocoscienza delle donne, gruppi di minoranze etniche, ecc.)  

- Gruppi di crescita personale e di autorealizzazione: sono composti da membri che 

condividono come obbiettivo la crescita personale, l’autorealizzazione e il 

miglioramento dei rapporti interpersonali. I partecipanti vogliono raggiungere livelli più 

elevati di benessere psicologico e sociale (es. gruppi di persone single). 

I gruppi di auto-aiuto trattati nel presente lavoro di ricerca, ovvero quelli composti da genitori 

di figli con disabilità, fanno parte della seconda tipologia elencata.  
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Rischi e benefici della partecipazione a gruppi di auto-aiuto 

Christine Barras (2009), nel suo libro, sostiene che è proprio nell’interazione con gli altri che 

si realizza il processo di costruzione/ricostruzione dell’autonomia. Inoltre, è dell’opinione che 

grazie agli scambi con il gruppo, le persone possano diventare protagonisti del proprio 

divenire, consolidando le capacità di agire e attuare un cambiamento individuale. L’autrice 

inoltre sostiene che far parte di un gruppo di auto-aiuto, contribuisce ad alleviare il peso della 

situazione sia della persona coinvolta che della propria famiglia, in quanto la condivisione con 

il gruppo permette di sentirsi compresi, valorizzati e di identificarsi in una situazione condivisa 

da altri, diminuendo la sensazione di isolamento.  

Gli aspetti riguardanti la condivisione e il confronto con i pari vengono supportati da tutti gli 

assistenti sociali intervistati, ecco due citazioni riassuntive: “la forza della condivisione direi 

che ti consente di trovare energia positiva da altre persone e metterla nella tua vita per 

affrontare delle difficoltà” (assistente sociale 6), “trovo che può essere un ambito che rafforza 

la persona attraverso confronto e degli scambi con i pari e sapere che altre persone vivono o 

hanno vissuto una situazione simile alla propria” (assistente sociale 4). 

Si può quindi affermare che uno dei maggiori benefici è l’opportunità di confrontarsi con chi 

sta vivendo una situazione simile alla propria, e per questo in grado di comprendere appieno 

quanto portato all’interno del gruppo. Si può quindi dichiarare che i gruppi di auto-aiuto 

favoriscano l’emergere di nuove forme di comunità, dove i membri possono sentirsi coinvolti e 

sviluppare un senso di appartenenza (Cinzia Albanesi, 2004). Questo “senso di 

appartenenza”, secondo Lieberman e Borman (1979), rappresenta un importante fattore 

terapeutico, poiché permette loro di ritrovare un clima quasi di tipo famigliare in cui non sono 

visti esclusivamente come portatori di sofferenza. Questa visione viene confermata anche 

dalle interviste svolte, un’assistente sociale dice che “trovare qualcuno che sta parlando la tua 

stessa lingua che sta capendo quello che stai dicendo, che ti può dare aiuti e suggerimenti e 

ti può far sentire un po’ meno solo ti porta ad aprirti molto di più e a buttar fuori quello che 

senti. […] Penso che questa sofferenza possa in parte essere colmata perché condivisa con 

altre persone che capiscono quello che stai provando ancora meglio di noi professionisti 

perché è vissuto in prima persona.” (assistente sociale 2). 

Anche Marilù Zanella, responsabile del Centro Auto-Aiuto Ticino, pensa che il principale 

beneficio dei gruppi di auto-aiuto sia l’aspetto della condivisione, che porta a non sentirsi soli 

nell’affrontare una situazione di vita. In questo modo è possibile scambiarsi informazioni, 

vissuti, esperienze e difficoltà. Vi è un cambio di paradigma che porta la persona ad essere 

attore principale della propria situazione di vita, riuscendo allo stesso tempo a diventare d’aiuto 

per l’altro. Aiutare gli altri rafforza la propria autostima, porta a sentirsi utili e rende più 

competenti. Il proprio sapere si somma a quello degli altri, attraverso la condivisione di 

esperienze e vissuti. Questo rende inoltre più forti, grazie al confronto con gli altri è possibile 

vedere che esistono diverse possibilità per affrontare una situazione (Mutti, 2008). 

Anche i termini isolamento e solitudine vengono ripresi più volte all’interno delle interviste, per 

esprimere come il gruppo di auto-aiuto possa aiutare a sentirsi meno soli: “Spesso quando ci 

confrontiamo con le famiglie, emerge questo vissuto di solitudine, anche se magari si ha una 

famiglia presente o si è in una cerchia di amici, però c’è questo senso di solitudine e una 

difficoltà nel trovare delle risposte. In un gruppo di auto-aiuto non sempre si trovano delle 
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risposte però ti senti meno solo e questo è già un pezzettino del lavoro che si fa” (assistente 

sociale 4). Questo concetto viene ripreso anche dall’assistente sociale 1, 2, 5 e da Marilù 

Zanella. 

Tramite i gruppi di auto-aiuto, i membri possono soddisfare una serie di necessità personali. 

Lo conferma una ricerca, la quale viene citata nel libro di Cinzia Albanesi (2004) e svolta nel 

2003 attraverso interviste semi strutturate agli undici partecipanti del gruppo di auto-aiuto 

Armonia2000 da almeno un anno. Questo gruppo è destinato a persone con disagio psichico 

e si trova a Ravenna. La ricerca è finalizzata ad analizzare la loro esperienza all’interno del 

gruppo e vengono menzionati i seguenti bisogni soddisfatti: 

- Incontro con persone che capiscono i propri problemi; 

- Consapevolezza di non essere soli ad affrontare il problema; 

- Sostegno emotivo; 

- Nuove amicizie/attività sociali; 

- Imparare ad ascoltare e capire gli altri; 

- Incoraggiamento ad affrontare i problemi; 

- Un luogo dove andare; 

- Dare aiuto; 

- Ricevere consigli. 

Gli elementi appena elencati sono tutti confermati all’interno delle interviste. I gruppi di auto-

aiuto non servono solo a condividere le proprie emozioni ed esperienze, bensì anche a trovare 

nuove amicizie e svolgere delle attività con e senza i propri bambini: “una mamma, che era 

qui sola e non aveva parenti né amici, frequentando un gruppo di auto-aiuto aveva trovato 

delle amiche che la chiamavano anche per uscire a mangiare una pizza. Ho trovato questo 

molto bello perché si erano create delle amicizie” (assistente sociale 5). L’aspetto del tempo 

libero è importante per i genitori, in modo tale che possano riuscire a dedicare del tempo a sé 

stessi: “spesso vengono pensate delle attività per i bambini dimenticando un po’ i genitori, il 

gruppo di auto-aiuto potrebbe essere uno spazio dove organizzare attività del tempo libero”. 

(assistente sociale 4). 

 

Per quanto riguarda invece i possibili rischi, l’autore Lee (1995) ha individuato e raggruppato 

alcune credenze negative. Le quali mettono in evidenza alcuni rischi della partecipazione a 

gruppi di auto-aiuto; come il fatto che essi possano creare dipendenza o proprio perchè si 

fondano sul principio di parità non possano essere efficaci, rafforzando il pregiudizio che 

sostiene che “chi va con lo zoppo impara a zoppicare”.  

Un’assistente sociale riporta però che non ha un’opinione completamente positiva o negativa 

dei gruppi di auto-aiuto. Secondo lei la verità sta nel mezzo.  Tutte le cose possono essere 

efficaci ma avere anche dei limiti. La sua reazione in merito ai possibili rischi, illustrati 

dall’autore Lee, è quella di credere che potrebbe esserci un fondo di verità; in quanto non 

esclude che questi gruppi possano creare dipendenza, come la può creare un’assistente 

sociale: “per quanto riguarda l’aspetto della dipendenza trovo che tutti noi, quando pensiamo 

che qualcosa sia utile e sembra che funzioni automaticamente magari fai più fatica a staccarti 

e pensare di riuscire ad essere autonomo senza quella determinata cosa” (assistente sociale 
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3). Anche le assistenti sociali 5 e 6 si sono espresse sull’argomento e sono d’accordo con 

questa opinione. 

Un altro rischio emerso dalle interviste agli assistenti sociali consiste nella possibilità che un 

membro del gruppo possa imporre le proprie idee senza ascoltare quelle altrui, portando ad 

un clima teso e poco costruttivo. In questo caso potrebbe essere utile una figura interna che 

funge da mediatore. Un rischio potrebbe essere anche la possibile alimentazione reciproca di 

frustrazioni o illusioni nei genitori partecipanti. Possono infatti nascere confronti fra i propri 

bambini concernenti la medesima terapia, la quale ha potuto funzionare con alcuni, ma questo 

non comporta che funzionerà con tutti, oppure in merito a delle competenze come parlare, 

leggere o scrivere. I bambini non sono tutti uguali, ognuno ha i propri tempi e le proprie 

caratteristiche anche con la stessa patologia, ed è necessario tenerlo sempre presente.  

Un rischio/punto debole che è emerso da entrambe le interviste fatte alle mamme partecipanti 

ad un gruppo di auto-aiuto è quello di riuscire a mandare avanti il gruppo tenendo costante la 

partecipazione dei membri: “Un altro rischio è che non tutti i genitori mantengono una costanza 

nella partecipazione, ecco guarda questo è il gruppo whatsapp dell’auto-aiuto, ci saranno 

dentro 30 persone, perché penso che una volta che la persona ha ricevuto la risposta che 

cercava non viene più… questo è peccato” (partecipante gruppo auto-aiuto ASI), Anche la 

fondatrice del gruppo Mamme aiuto-aiuto conferma questo parere: “(…) fra un po’ chiudiamo, 

perché è diventato complicato, col passare del tempo eravamo le solite 4 o 5 che ci vedevamo 

una volta al mese, le altre non lo vedono più come un aiuto.”.  
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Essere genitori di figli con disabilità 

I genitori iniziano a costruire un rapporto con il bambino ben prima della sua nascita. Infatti, 

già nel corso della gravidanza, i futuri mamma e papà iniziano ad avere delle fantasie in merito 

alle caratteristiche del bambino (carattere, sesso, somiglianze, nome…), questa 

rappresentazione viene definita da Lebovici (1983), psichiatra e psicoanalista francese, come 

“bambino immaginario”. Sempre Lebovici definisce con il termine “bambino fantasmatico” 

l’immagine del tutto inconscia e riparatrice che parte dalle fantasie edipiche del genitore. 

Quando il bambino nasce, entrambe queste rappresentazioni si scontrano con quello che è il 

“bambino reale”. La comunicazione della diagnosi rappresenta un momento estremamente 

delicato per la famiglia, esso figura l’inizio di un percorso relazionale tra genitori e curanti. Le 

parole pronunciate in quel momento verranno ricordate per molti anni e possono influire 

positivamente o negativamente sull’immagine che i genitori hanno del bambino e del suo futuro 

(Zappella, 2014). Sono tanti gli interrogativi, perlopiù prematuri, posti in merito al futuro del 

figlio: “mio figlio imparerà a leggere?”, “come si muoverà nel mondo senza vedere?” Oppure 

“cosa gli darà conforto al posto della musica che non può sentire?” (Zanobini, Manetti, Usai, 

2002). 

A tal proposito emerge, dalle interviste raccolte, che queste domande vengono poste anche 

in consulenza sociale: “Per genitori che hanno figli con un handicap le domande sono tante, 

ad esempio “come sarà mio figlio fra 10 anni?”, e avendo altri genitori con cui confrontarsi e 

che magari hanno figli che adesso sono adulti, potrebbero avere una risposta. Invece la 

risposta che potrebbe dare un’assistente sociale è “tecnica” e orientata nel pratico” (assistente 

sociale 1). 

Quando nasce un bambino con disabilità i genitori attraversano solitamente tre fasi: (Gargiulo, 

1987) 

- prima fase: fase dello “shock” che comprende diverse emozioni; come rifiuto, diniego, 

dolore, smarrimento, depressione e incredulità; 

- seconda fase: anche questa fase è caratterizzata da diverse emozioni quali; 

ambivalenza, senso di colpa, rabbia, vergogna e imbarazzo; 

- terza fase: questa fase consiste nel patteggiamento con la realtà, ovvero un percorso 

di adattamento e riorganizzazione per arrivare all’accettazione.  

Marilù Zanella conferma questa teoria sostenendo che: “per entrare in un gruppo di auto-aiuto 

serve avere una certa consapevolezza e un certo grado di accettazione”. 

Non tutti i genitori riescono a superare la seconda fase e arrivare all’accettazione, in quanto è 

possibile che essi rimangano ancorati alla speranza che la disabilità scompaia da un momento 

all’altro. Il percorso dell’accettazione è tutt’altro che lineare, ogni genitore ha vissuti ed 

emozioni completamente diversi, con tempi variabili ed individuali. Spesso, nelle fasi che 

seguono la scoperta della disabilità del figlio, i genitori vivono sentimenti di solitudine, in quanto 

non essendo preparati all’evento, non hanno le conoscenze necessarie per affrontarlo, essi si 

sentono disorientati in merito alle vie da intraprendere spesso sconosciute (Zanobini, Manetti, 

Usai, 2002). 
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L’arrivo di un bambino mette in crisi l’equilibrio che si era creato all’interno della coppia 

obbligandola a riorganizzarsi. Il ciclo di vita di una famiglia è caratterizzato da numerosi eventi, 

che possono risultare più o meno critici in base al significato che gli viene attribuito come, ad 

esempio, la nascita di un bambino con disabilità. Nel corso dell’adattamento alla nuova realtà, 

la famiglia mette in atto quelle che vengono definite strategie di coping, ovvero il modo in cui 

vengono affrontate le difficoltà che si incontrano. (Zanobini, Manetti e Usai, 2002) 

Le strategie di coping possono essere suddivise in due tipologie (Lazarus, 1991):  

 

- Coping centrato sulle emozioni: che consiste nel cercare di regolare le proprie 

emozioni negative legate alla situazione stressante;  

- Coping centrato sul problema, che consiste nello sforzo di modificare o risolvere la 

situazione stressante  

Possiamo affermare che i genitori di un bambino con disabilità hanno dei bisogni specifici, che 

siano essi burocratici, finanziari o di accompagnamento emotivo. È quindi importante creare 

attorno alla famiglia una rete sociale che collabora efficacemente per il suo sostegno. Le 

tipologie di rete sono: le reti primarie (costituite da legami più affettivi e di reciprocità come 

famigliari e amici), le reti secondarie formali (istituzioni che offrono un servizio, hanno una 

funzione ben precisa) e le reti secondarie informali (associazioni e gruppi di volontariato, gli 

scambi sono poco formali) 

I bisogni dei genitori di figli con disabilità, o più in generale del caregiver, sono stati sintetizzati 

da Mutti (2008) 

- Bisogno di respite: si riferisce al bisogno di “prendersi una pausa”, un momento da 

dedicare e sé stessi. Questo permette di limitare un eventuale esaurimento fisico ed 

emotivo; 

- Bisogno di essere informati: si riferisce sia alla salute del figlio o della persona 

assistita, che ad essere informati in merito ai servizi ai quali ci si può rivolgere; 

- Bisogno di formazione: per avere le competenze necessarie per prendersi cura al 

meglio della persona assistita; 

- Bisogno di sostegno emotivo: grazie alla possibilità di poter avere momenti di sfogo 

e parlare della situazione che si sta attraversando esprimendo liberamente le proprie 

emozioni e pensieri senza giudizio in un contesto protetto; 

- Bisogno di comunicazione: con la persona assistita e il resto della famiglia, per 

definire e ridefinire il rapporto; 

- Bisogno di essere coinvolti: nei progetti proposti dai servizi. 

Questi bisogni possono essere soddisfatti dai professionisti (assistenti sociali, medici, terapisti, 

…) come pure da altre risorse (famigliari, associazioni, gruppi di auto-aiuto…).  

  



 

 

Aiuto che genera aiuto  

17 
 

Rapporto professionisti e gruppi di auto-aiuto 

Silverman (1989), all’interno suo libro, determina quattro elementi che rendono difficoltosa la 

collaborazione tra gruppi di auto-aiuto e i professionisti: 

- Conoscenza professionale vs conoscenza esperienziale: le due parti si basano su 

tipologie di conoscenza diverse; 

- Controllo vs autonomia: vi è un rischio da parte dell’operatore sociale di voler 

“controllare” il gruppo, andando contro il principio di autonomia che li contraddistingue. 

- Coinvolgimento professionale vs obiettività: i gruppi di auto-aiuto concentrano i loro 

sforzi nel coinvolgimento dei partecipanti per rivolgere i problemi che si presentano; 

- Cambiamento superficiale vs cambiamento reale: può succedere che si pensa che 

questi gruppi offrano un aiuto superficiale, questo pensiero porta a non valorizzare 

adeguatamente il lavoro svolto. 

Nonostante i due diversi approcci, da tutte le interviste è emersa la possibilità che i due 

interventi possano convivere tra loro, tenendo presente che le necessità dei genitori in 

questione siano variegate tra loro. Ecco due esempi che rappresentato il pensiero di tutti: 

“Secondo me uno non deve escludere l’altro anzi, sarebbe interessante trovare una formula 

dove essi possano co-esistere e trovare un percorso dove ci siano dei momenti in cui i genitori 

possano trovarsi tra di loro e altri un po’ più strutturati, guidati e finalizzati al trovare delle 

strategie a supportare in maniera più professionale.” (assistente sociale 2), “Penso sia 

importante che questi gruppi trovino linfa e continuino ad esistere, chiaramente non devono 

essere in competizione con i servizi istituzionali e non devono prendere il posto dei 

professionisti e viceversa, come noi non dobbiamo pensare che possiamo esserci dappertutto. 

Spesso combinare le due cose è la miglior soluzione” (assistente sociale 4). 

Anche Marilù Zanella condivide il fatto che questi due approcci possano essere complementari 

tra loro e afferma: “Penso che dipenda molto dalla singola problematica e dai bisogni della 

persona. Il gruppo non può sostituire un supporto professionale e specializzato, perché è 

piuttosto un complemento, e viceversa. Uno è complementare all’altro. Se la persona sente di 

necessitare un sostegno più individuale è giusto che si faccia seguire da un servizio 

professionale, d’altro canto il gruppo di auto-aiuto può essere un valido complemento perché 

offre la possibilità di essere in contatto con persone che vivono una situazione simile in 

maniera diretta.” 

Da queste visioni, si può affermare che la loro co-esistenza potrebbe rappresentare una 

formula che possa prendere a carico, nel modo più completo possibile, i genitori, dando una 

risposta ai bisogni concreti delle famiglie. 

 

 

Due approcci diversi  

Oliva e Croce (2009) hanno elaborato uno schema che confronta due approcci: quello 

utilizzato all’interno dei gruppi di auto-aiuto e quello classico utilizzato dal professionista. 
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APPROCCIO  

DELL’AUTO-MUTUO-AIUTO 

APPROCCIO  

DEL PROFESSIONISTA TRADIZIONALE 

Chi ha il problema è una persona portatrice 

di risorse 

Chi ha il problema è un paziente o un 

utente 

Si enfatizzano le risorse Si enfatizzano la malattia, la mancanza 

Enfasi sulla fiducia, la volontà e 

l’autocontrollo 

Enfasi sull’eziologia e sull’insight 

Si enfatizzano i sentimenti ed effetti 

concreti ed immediati 

Si enfatizzano conoscenza, teoria, struttura 

Tendenza all’estemporaneità e alla 

spontaneità 

Tendenza alla procedura standardizzata 

Il cambiamento è dell’individuo in un 

contesto 

Il cambiamento è individuale 

Si costruiscono strategie basate sulla storia 

dei singoli 

L’appartenenza ad una comunità conta 

relativamente 

 

Come si evince dalla teoria, anche le interviste confermano il diverso approccio adottato dai 

professionisti nell’ambito della consulenza sociale. Dall’estratto di intervista riportata in 

seguito, si può comprendere come molti dei genitori abbiano bisogno di un momento di sfogo 

e di sentirsi compresi. “Questo spesso ci capita con i genitori durante la consulenza sociale La 

Bussola, dove a volte le cose più tecniche legate alle assicurazioni sociali passano in secondo 

piano per essere affrontate in un altro momento, perché c’è proprio un bisogno di buttare fuori, 

di condividere, di sentirsi accolti in una situazione che non sempre al di fuori si comprende.” 

(Assistente sociale 2) 

Il gruppo di auto-aiuto potrebbe essere la soluzione ideale per chi ha questo importante 

bisogno di sfogo, di condivisione del proprio vissuto e di confronto con chi sta vivendo una 

situazione simile. L’assistente sociale in questo caso può offrire uno spazio di ascolto ma, non 

vivendo la situazione in prima persona, non può soddisfare tutti i bisogni dell’utente. A mio 

avviso è importante saper riconoscere questo aspetto, offrendo alla persona alternative 

concrete dove possa trovare quello che cerca. 
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È pensiero comune, tra gli assistenti sociali intervistati, ritenere che è importante essere seguiti 

da un professionista per quanto riguarda l’ottenimento delle informazioni più tecniche ed 

inerenti alle assicurazioni sociali: “Nessuno è obbligato a venire da noi, però penso che tante 

delle informazioni che diamo la maggior parte delle famiglie non le ha e non le riceve” 

(assistente sociale 4). 

Si può quindi affermare che un approccio non sostituisce l’altro, ma lo completa, in modo da 

favorire il benessere delle persone coinvolte. 

Gruppi di auto-aiuto e servizi formali sembrano due mondi lontani, ma fanno entrambi parte 

della stessa rete sociale a sostegno delle persone coinvolte. Folghereiter (1990) parla infatti 

dei gruppi di auto-aiuto come una risorsa alternativa e aggiuntiva che arricchisce l’offerta di 

sostegno e assistenza. 

 
 

Collaborazione 

Per quanto riguarda i possibili modi di cooperazione, Maguire (1985) ha delineato delle azioni 

che l’operatore sociale può svolgere a sostegno dei gruppi di auto-aiuto:  

- Supporto al reperimento delle risorse; 

- Invio di utenti ai gruppi e presa a carico individuale di membri dei gruppi; 

- Sostegno e supervisione ai conduttori in difficoltà; 

- Mediazione nel rapporto con la comunità ed altri professionisti; 

- Formazione di operatori di self-help. 

D’altro canto, i gruppi di auto-aiuto possono offrire ai servizi (Mutti, 2008): 

- Nuove risorse 

- Interlocutori competenti 

- Collaborazione nella progettazione 

- Maggiore capacità critica. 

Queste teorie sono in parte supportate dagli assistenti sociali intervistati che affermano: “la 

collaborazione sta anche solo nell’inviare una persona nel gruppo, o anche il contrario, 

qualcuno che frequenta un gruppo e consiglia ad una persona di recarsi presso il nostro 

servizio per valutare la sua situazione e per far fronte a determinate necessità” (assistente 

sociale 6). L’intervistata 5 è dell’opinione che non ci possa essere una diretta collaborazione 

tra il Servizio La Bussola e i gruppi di auto-aiuto che vada aldilà del semplice informare 

dell’esistenza dell’uno o dell’altro: “io penso che una collaborazione diretta non sia possibile 

perché sono due cose completamente diverse”. 

Anche l’assistente sociale 4 riporta una sua esperienza in merito alla collaborazione con il 

gruppo di auto-aiuto “Mamme d’aiuto-aiuto”, che ha sostenuto nella fase iniziale di 

costituzione, per poi rimanere disponibile per bisogni più specifici o come referente del Servizio 

La Bussola e afferma: “Varia molto il tipo di collaborazione e trovo che sia interessante, spesso 

loro ci portano degli “echi” su cosa vivono le famiglie”. Da tutti emerge però che la 



 

 

Aiuto che genera aiuto  

20 
 

collaborazione non può essere definita costante: “È vero che per altre casistiche si punta molto 

di più a gruppi di auto-aiuto. Quindi diciamo che io non lavoro quotidianamente con gruppi di 

auto-aiuto, probabilmente qualcosa in più si può fare” (assistente sociale 3). 

Dalle interviste è emerso che spesso gli utenti arrivano presso Pro Infirmis riportando 

informazioni sentite all’interno di gruppi di auto-aiuto o parlando con altre mamme, questo vuol 

dire che vi è supporto e scambio, in particolar modo riguardante le prestazioni sociali. 

Nonostante ciò, non sempre queste informazioni sono corrette e il lavoro dell’assistente 

sociale qui consiste nel fornire le giuste indicazioni, l’assistente sociale 4 afferma che: “Uno 

degli aspetti delicati può essere il rischio di ottenere informazioni sbagliate, è già capitato di 

incontrare genitori a cui viene detto “non preoccuparti, tu vai lì e ti pagano tutto”. All’interno di 

questi gruppi si parla spesso di questioni assicurative e finanziarie, ma non sempre si sa che 

ci sono diverse condizioni in base alle diverse situazioni”, questo è stato confermato anche 

dagli intervistati 3 e 6. Questo punto potrebbe essere preso in considerazione per ampliare la 

collaborazione tra servizio e gruppi di auto-aiuto, valorizzando maggiormente le serate 

informative inerenti ad aspetti più tecnici come questi. Infatti, dalle informazioni raccolte tramite 

le interviste, è emerso da tutti che la principale collaborazione tra professionisti e gruppi di 

auto-aiuto sul territorio avviene proprio tramite l’invito a partecipare agli incontri per trattare dei 

temi specifici, in questo modo è possibile offrire delle risposte concrete a domande precise 

che emergono dai partecipanti dei gruppi di auto-aiuto, oltre che permettere alle persone di 

venire a conoscenza dei servizi sul territorio. 

La collaborazione ideale, secondo Marilù Zanella, risiede in una relazione “win-win”. Infatti, 

alla domanda su come sarebbe la “collaborazione ideale” risponde: “Una collaborazione a 

livello di informazione. Penso che i servizi di consulenza possano informare le persone 

sull’esistenza di gruppi di auto-aiuto e promuoverne la presenza. E viceversa, anche i gruppi 

potrebbero aiutare ad avvicinare le persone ai servizi professionali qualora emergano delle 

tematiche specifiche. Inoltre, i servizi potrebbero farsi promotori per la creazione di nuovi 

gruppi e avvicinare le persone a questa realtà. Un gruppo di auto-aiuto dovrebbe idealmente 

essere auto-gestito e non coordinato da un professionista.” 

Quando l’assistente sociale consiglia l’auto-aiuto 

Dai dati raccolti si evince che non è sempre facile trovare il momento “giusto” per proporre 

all’utenza di entrare in un gruppo di auto-aiuto: “entrare in un gruppo di auto aiuto a volte 

spaventa, è un po’ come rivolgersi a Pro Infirmis perché presuppone di riconoscere che sei in 

una situazione specifica e avere una difficoltà, quindi anche qui dipende un po’ il momento in 

cui si propone il gruppo di auto aiuto, non è sempre facile.” (assistente sociale 3). L’assistente 

sociale 5 è d’accordo e dice che “raramente viene fatta richiesta esplicita di entrare a far parte 

di un gruppo di auto-aiuto, siamo noi a dover capire se vale la pena di consigliarlo e questo 

però implica avere del tempo per l’ascolto e avere una relazione di fiducia con la persona”. 

In tutte le interviste emerge l’aspetto dell’accettazione e della consapevolezza della situazione, 

a questo proposito inserisco un estratto significativo d’intervista: “non li propongo, almeno non 

subito, quando capisco che il genitore non è arrivato ad un buon punto dell’esame di realtà 

rispetto il proprio figlio, perché per me al momento non è ancora pronto ad ascoltare 

l’esperienza degli altri perché non si sente al posto giusto” (assistente sociale 2). In questo 
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caso solitamente viene fatto prima un lavoro diverso, mirato a raggiungere l’accettazione e la 

consapevolezza della situazione in cui ci si trova. 

Per riassumere, dalle interviste emerge che gli assistenti sociali consigliano/propongono i 

gruppi di auto-aiuto quando: 

- gli utenti portano temi difficili per il quale si sentono “persi” o in difficoltà; 

- riportano di aver bisogno di un supporto o un confronto non di tipo medico: 

- stanno vivendo momenti delicati di cambiamento (passaggio alla scolarizzazione…) 

- emerge un grande bisogno di condividere emozioni / di sfogo; 

- i genitori si sentono soli o spaesati. 

Non è però un processo lineare e non c’è uno schema preciso, proprio perché ogni situazione 

è diversa dall’altra. Infatti, una delle assistenti sociali dice: “è difficile categorizzare in quali casi 

si propone e in quali altri no, perché per quanto mi riguarda a livello di percezione di quello 

che mi raccontano cerco di capire se può essere utile o meno” (assistente sociale 2). 

Un’altra testimonianza racconta una dimensione dell’auto-aiuto legata al semplice svago e 

mantenimento dei contatti sociali: “Mi è capitato di consigliarli quando vedo i genitori soli, 

spaesati, confrontati con quelli che sono i primi passi e hanno bisogno qualcuno con cui 

sfogarsi oppure anche solo trovarsi a mangiare una pizza” (assistente sociale 1), anche 

l’assistente sociale 5 riporta questo elemento. 

Emerge inoltre una componente individuale del singolo assistente sociale. C’è chi li propone 

maggiormente e chi meno, anche in base a quanto il professionista conosce dell’auto-aiuto e 

alla sua opinione in merito. 
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L’auto-aiuto una risorsa, ma non per tutti 

House (1981) individua le seguenti tipologie di risorse:  

- Emotional (emotivo): manifestazioni di amore, affetto e stima verso l’altra persona 

(carezze, parole di supporto/incoraggiamento, vicinanza emotiva, comprensione…); 

- Instrumental (strumentale): supporto pratico e materiale (prestito di soldi/oggetti, aiuto 

fisico, svolgimento di compiti…); 

- Informational (informativo): offrire informazioni utili, dare consigli all’altra persona, 

aiuto nella presa di decisioni; 

- Appraisal (affiliativo): l’appartenenza ad un gruppo (il sentimento del “sentirsi parte di 

qualcosa”). 

Si può affermare che i gruppi di auto-aiuto tocchino almeno tre delle tipologie elencate, in 

quanto offrono vicinanza emotiva, comprensione, informazioni/consigli e l’appartenenza ad un 

gruppo. I gruppi di auto-aiuto, insieme ad altre proposte, possono rappresentare una valida 

risorsa a cui far capo in caso di necessità. 

L’auto-aiuto può inoltre essere una fonte di supporto sociale, in quanto tale supporto può 

essere di tipo formale, ovvero fornito da figure professionali quali assistenti sociali, educatori 

o medici, oppure di tipo informale quindi ricevuto dalle relazioni con i propri pari. Esistono 

numerose definizioni di supporto (o sostegno) sociale. Fra queste ho individuato la seguente, 

in quanto la ritengo completa: “il sostegno sociale è l’insieme delle risorse accessibili 

all’individuo attraverso i contatti sociali con altri individui, gruppi o comunità” (Lin, Ensel, 

Simeone, Kuo, 1979). Queste risorse possono cambiare la nostra percezione del problema, 

oltre che la nostra risposta individuale di adattamento alle diverse situazioni di vita. È 

importante specificare che il termine supporto (o sostegno) sociale è inserito all’interno del 

Glossario della Promozione della salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

questo significa che esso è riconosciuto come un’importante fattore nell’ambito della salute e 

del benessere in generale.  

Dalle interviste emerge un esempio positivo molto rappresentativo: “recentemente, ho 

incontrato dei genitori di un bambino con autismo arrivati dalla Grecia, si sentivano molto soli 

e parlavano solo inglese, e contattando ASI ho chiesto se nel gruppo ci fosse un genitore che 

parlasse inglese e che avrebbe voluto contattare questa famiglia, successivamente le due 

famiglie si sono messe in contatto” (assistente sociale 5). 

Dall’intervista a Marilù Zanella è emerso che in Ticino, rispetto agli altri cantoni, lo sviluppo 

concernente all’auto-aiuto è minore -o più lento-. Inoltre, afferma che “nei cantoni della 

Svizzera tedesca ma anche in Germania e, in generale, nella cultura nordica, il concetto di 

auto-aiuto è più riconosciuto, sviluppato e sostenuto. Però vediamo che a livello svizzero c’è, 

anche grazie ad auto-aiuto Svizzera e ai vari contatti e incontri con i responsabili degli altri 

cantoni, una grande crescita dell’attenzione verso questo tema”.  

Marilù Zanella racconta che uno dei principali scopi del Centro Auto-Aiuto Ticino è quello di 

diffondere il più possibile il concetto di auto-aiuto e il suo significato. Negli ultimi anni si è notato 

un aumento di interesse rispetto l’auto-aiuto, sono infatti nate diverse iniziative per la creazione 

di nuovi gruppi. Si è vista anche una crescita di consapevolezza in merito all’importanza delle 
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attività dei vari gruppi, questo è un passo verso il riconoscimento dell’auto-aiuto come risorsa. 

Infatti, Marilù riferisce le seguenti parole “sono stata contattata a più riprese da persone che 

facevano parte di altre associazioni e che avevano il desiderio di dare avvio ad un gruppo di 

auto-aiuto per una determinata tematica. Come pure da persone che non facevano parte di 

nessuna associazione e che desideravano creare un gruppo per condividere con altri la propria 

situazione”. 

Negli ultimi anni vi è stato anche un riconoscimento molto importante, in quanto dal 2018, oltre 

che dalla Confederazione, Auto-Aiuto Ticino è sostenuto anche dal Cantone. Questo è segno 

che anche dall’Autorità Cantonale c’è la volontà di promuovere il lavoro fatto dai gruppi di auto-

aiuto e una consapevolezza della loro importanza. 

Il grande lavoro in corso, secondo la responsabile di Auto-Aiuto Ticino, è quello inerente alla 

sensibilizzazione degli operatori sociali e dei vari professionisti. È importante che essi in primis 

siano al corrente di questa risorsa sul territorio e che contribuiscano a farla conoscere. Quindi, 

la sfida rimane favorire la diffusione dell’auto-aiuto e trovare il modo per promuovere la 

conoscenza e la creazione di questi gruppi. Allo stesso tempo, affinché ci sia un lavoro di 

qualità, secondo Marilù Zanella, è importante che i gruppi siano sostenuti, e per farlo è 

necessario fornire degli strumenti che possono essere sia strumenti formativi (offerte formative 

come corsi organizzati da Auto-Aiuto Ticino) che aiuto nel favorire la collaborazione e le 

dinamiche all’interno dei gruppi. Non da ultimo è in corso la preparazione di materiale 

informativo a sostegno dei gruppi di auto-aiuto, con delle linee guida per offrire diversi stimoli 

e spunti per il loro operato.  

 

Ciononostante, ogni persona ha le proprie caratteristiche e necessità. Da tutte le interviste 

emerge infatti la componente individuale rispetto alla partecipazione a gruppi di auto-aiuto. 

Marilù Zanella afferma: “per entrare in un gruppo di auto-aiuto serve avere una certa 

consapevolezza e un certo grado di accettazione. […] La partecipazione non deve essere per 

nulla forzata, ognuno deve poter sentire quando è il momento giusto per entrare in un gruppo 

di auto-aiuto, se lo ritiene utile e necessario. Deve essere un passo fatto dalla persona”. È 

quindi fondamentale imparare ad ascoltarsi e trovare il momento più adatto per fare 

quest’esperienza, se la si ritiene utile.  

L’assistente sociale 6 conferma quanto appena esposto: “molti dei genitori che ho incontrato 

fino ad oggi, erano nella fase dell’accettazione e non erano pronte per un percorso di questo 

tipo”. 

Nel corso della propria carriera, i professionisti intervistati, hanno riscontrato prevalentemente 

esperienze positive raccontate da utenti membri di gruppi di auto-aiuto. Questo non vuol dire 

però che non esiste la possibilità di vivere un’esperienza negativa all’interno di un gruppo, 

come emerge da un’altra intervista: “per quanto riguarda esperienze negative poche, mi 

ricordo di una mamma che aveva partecipato ad un gruppo ma che ha riferito di non essersi 

sentita compresa ma sminuita in quello che stava raccontato, in quel caso quella signora non 

aveva fatto una bellissima esperienza e non ci è più andata […]. Bisogna sicuramente provare 

ma anche ascoltarsi, quindi se si ritiene che esso non sia il luogo giusto è corretto anche dire 



 

 

Aiuto che genera aiuto  

24 
 

“no non ci torno più”. Dipende anche dalle persone che si incontrano in questi gruppi. Durante 

la mia esperienza ho visto anche molte persone che non hanno voglia di partecipare a questi 

gruppi, ognuno è diverso e tutte le scelte vanno rispettate” (assistente sociale 2). 

Anche l’assistente sociale 6 riporta un’esperienza negativa che le è stata raccontata da una 

propria utente: “una mamma mi ha detto che non ci sarebbe più andata, perché alla fine lei 

era già satura delle sue difficoltà e non poteva sostenere anche la parola degli altri e ha ritenuto 

di non andarci più perché era troppo dover affrontare anche questo”.  

C’è anche il tema del riuscire ad esprimersi dinnanzi a più persone, infatti l’assistente sociale 

5 afferma: “È anche vero che non sempre si è pronti per affrontare in gruppo determinate 

tematiche […] L’accettazione è un passaggio importante quando si scopre la disabilità del 

proprio figlio, e dunque non per forza il gruppo, in tutti i momenti della vita, può essere 

funzionale a questo scopo.” 

 

Queste esperienze dimostrano che l’auto-aiuto non è una risorsa che può essere utile per tutti 

e in tutte le fasi della vita, l’individualità di ogni persona è un elemento da prendere in 

considerazione come professionista per accompagnare l’utente nella scelta più confacente 

alle necessità del singolo. 
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Promozione dei gruppi di auto-aiuto 

Come espresso nel capitolo precedente, Auto-Aiuto Ticino tra i suoi obiettivi ha anche quello 

di informare e sensibilizzare i professionisti dei vari servizi sul territorio. Per fare ciò, si fornisce 

del materiale informativo e di testimonianze reali di persone che fanno parte di gruppi di auto-

aiuto. Queste azioni vengono fatte all’interno dei servizi sociali comunali, degli ospedali, e 

prossimamente anche presso farmacie, studi medici ed altri servizi presenti sul territorio. 

Questa è un’azione che richiede tempo e costante impegno, ed è importante affinché i 

professionisti siano adeguatamente informati su quali risorse sono presenti in Ticino, oltre che 

per essere consapevoli dell’importanza dei gruppi di auto-aiuto.  

Inoltre, Auto-Aiuto Ticino organizza conferenze pubbliche sul tema con delle presentazioni e 

portando testimonianze di persone che fanno parte di un gruppo. Inoltre, è sempre disponibile 

per i gruppi di auto-aiuto sul territorio ed in caso di nascita di un nuovo gruppo, tra le altre 

cose, offre supporto nella promozione dello stesso non solo tramite l’aiuto nella creazione di 

volantini pubblicitari ma anche attraverso il proprio sito internet, social media o tramite contatto 

con i media locali. La promozione interessa anche la diffusione dell’auto-aiuto tra la 

popolazione in generale. Marilù Zanella, infatti, dice che “…c’è molto da lavorare su questo 

livello per la diffusione dell’auto-aiuto, non è però un lavoro immediato e necessita di tempo e 

impegno. Il centro di Auto-Aiuto Ticino ha anche questo ruolo informativo, sul sito si può trovare 

la lista delle tematiche dei gruppi, inoltre siamo disponibili per offrire informazioni in merito ai 

vari gruppi esistenti telefonicamente o via e-mail o tramite colloqui di consulenza.” 

Da alcuni anni Auto-Aiuto Svizzera cerca di dare risalto alla giornata nazionale dedicata 

dell’auto-aiuto che cade il 21 maggio. In questa data si organizzano particolari azioni di 

promozione. Ad esempio, nel 2019 è stato organizzato un Tour di informazione la cui tappa 

ticinese era a Lugano in Piazza Cioccaro. Causa pandemia, l’evento si è svolto online, l’anno 

scorso, attraverso un calendario virtuale sui social network dove ogni giorno per il mese di 

maggio veniva presentato un gruppo, quest’anno invece, sono stati creati dei video che poi 

sono stati pubblicati online. 

Secondo Marilù Zanella bisogna continuare a lavorare al fine di rendere il concetto di auto-

aiuto più radicato nella popolazione, come lo è stato per il concetto di volontariato di cui adesso 

si sente maggiormente parlare. Attualmente è dell’idea che il fenomeno dell’auto-aiuto non sia 

ancora sufficientemente riconosciuto e afferma che “l’idea che la diffusione del concetto di 

gruppi di auto-aiuto sia ancora limitato lo percepisco anche quando i giornalisti mi contattano 

per la giornata dell’auto-aiuto, è spesso necessario definire nuovamente di cosa si tratta e si 

nota particolarmente che non è un tema ancora chiaro e conosciuto. Spesso si pensa solo agli 

alcolisti anonimi e non che sia un concetto ben più vasto che può toccare varie tematiche ed 

essere di gran supporto.” 
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Il futuro dell’auto-aiuto 

La speranza di Marilù Zanella rispetto al futuro dell’auto-aiuto in Ticino è che ci sia un continuo 

sviluppo di questa risorsa sul territorio e che si vengano a creare nuovi gruppi che tocchino 

tematiche diverse.  

Marilù afferma che, a differenza di altre zone della Svizzera in cui c’è una maggiore densità 

geografica di popolazione, in Ticino vi è un problema legato alla dispersione geografica del 

territorio, che a volte, porta a non riuscire a raggiungere un numero sufficiente di partecipanti 

per avviare i gruppi. Questa è infatti una difficoltà che si sente molto nel nostro Cantone, 

perché non sempre le persone sono disposte a spostarsi da una regione all’altra del Ticino, 

ad esempio dal Luganese al Locarnese e viceversa. Sempre Marilù Zanella afferma: “Ritengo 

sia una risorsa molto importante e che possa essere di grande aiuto per le persone, quindi 

spero ci sia un grande aumento anche a livello locale in modo da contrastare il problema 

precedentemente introdotto riguardante la questione geografica. L’ideale è di cercare di 

sviluppare vari gruppi su tutto il territorio.” 

Un’assistente sociale di Pro Infirmis afferma: “tutti i servizi di Pro Infirmis nascono da un 

bisogno delle persone, e funzionano bene perché riescono ad offrire una risposta a delle 

necessità, il gruppo di auto-aiuto può essere un investimento, da proporre in consulenza 

sociale” (assistente sociale 3). Questo significa che per il futuro ci possono essere grossi 

margini di miglioramento per quanto riguarda la collaborazione tra gruppi di auto-aiuto destinati 

a genitori di figli con disabilità (magari anche tramite Auto-Aiuto Ticino) e Pro Infirmis. A tal 

proposito sempre la stessa assistente sociale continua dicendo “…siamo anche promotori di 

servizi e cerchiamo di far emergere dei bisogni con l’aiuto del Cantone e dei vari enti sul 

territorio. Quindi qualora ci fosse un bisogno molto forte da parte di questi gruppi di genitori 

loro possano farsi da portavoce di questo bisogno comunitario e valutare insieme se noi 

possiamo essere promotori nella creazione di qualche servizio. I week-end Libellula stessi 

sono nati dal bisogno di alcuni genitori di avere un sostegno ed essere sgravati”. 

Anche i gruppi di auto-aiuto risentono gli effetti del progresso tecnologico, accelerato 

ulteriormente dalla pandemia da Covid-19. Negli ultimi anni, infatti, l’auto-aiuto ha subito una 

grande trasformazione. Sono molti i gruppi che durante il periodo di lockdown hanno 

continuato a mantenere gli incontri in tutta sicurezza su piattaforme online oppure 

telefonicamente. La testimonianza raccolta tramite le interviste alle due partecipanti di gruppi 

di auto-aiuto lo conferma: durante il lockdown il gruppo di ASI si è spostato online e su 

whatsapp, mentre il gruppo “Mamme d’aiuto-aiuto” che già aveva riscontrato delle difficoltà in 

termini di partecipazione,  
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Conclusione 

A lavoro ultimato, dopo aver analizzato le teorie di riferimento e messe in relazione con i dati 

raccolti dalle interviste, penso sia importante riprendere gli obiettivi che mi sono prefissata 

all’inizio. 

Lo scopo principale di questo lavoro di ricerca era quello di indagare come i gruppi di auto-

aiuto, destinati a genitori di figli con disabilità, si inserissero a complemento di servizi di 

consulenza sociale formali. In particolare, mi sono dapprima focalizzata sullo sguardo degli 

assistenti sociali che lavorano presso il servizio di consulenza “La Bussola” di Pro Infirmis, 

poichè è stato il luogo del mio ultimo stage formativo, in seguito è stato importante intervistare 

la responsabile del Centro Auto-Aiuto Ticino Marilù Zanella e quella delle due mamme 

partecipanti a gruppi di auto-aiuto. Il mio interesse verteva nell’approfondire in quale misura 

fosse presente una collaborazione tra il servizio e i gruppi di auto-aiuto presenti in Ticino.  

Dalle interviste fatte alle due mamme facenti parte di un gruppo di auto-aiuto e dalla mia 

partecipazione a due incontri di auto-aiuto dell’ASI, ho potuto confrontare le informazioni già 

raccolte con un punto di vista differente. Infatti, dando voce ai genitori sono emersi i loro 

bisogni, le loro esperienze personali e i loro vissuti. È stato estremamente utile per me avere 

più visioni diverse rispetto allo stesso fenomeno, questo mi ha permesso di avere un quadro 

completo da analizzare. 

Attraverso il presente lavoro di tesi ho potuto informarmi attivamente a proposito di un tema di 

mio interesse, e di conoscere la realtà attuale dell’auto-aiuto all’interno del nostro cantone. 

Farò tesoro delle informazioni raccolte per il mio futuro lavorativo, come pure della preziosa 

possibilità di partecipare, come osservatrice, agli incontri di auto-aiuto di ASI. 

 

Risposta alla domanda di ricerca 

Nell’elaborazione di questo lavoro di tesi è stato possibile rispondere alla domanda di ricerca 

che è la seguente: 

“Come si inseriscono i gruppi di auto-aiuto destinati a genitori di figli con disabilità a 

complemento del servizio La Bussola di Pro Infirmis? 

È emerso che i gruppi di auto-aiuto destinati a genitori di figli con disabilità, si inseriscono come 

un vero e proprio complemento al Servizio La Bussola di Pro Infirmis: dove l’assistente sociale 

si occupa maggiormente degli aspetti inerenti le assicurazioni sociali, all’accompagnamento 

durante i periodi di transizione della vita (es: scolarizzazione) e funge da supporto alla famiglia, 

mentre il gruppo di auto-aiuto è un posto dove gli scambi avvengono tra pari, vengono 

condivise esperienze relative alla quotidianità con persone che possono comprendere quanto 

raccontato perché vivono una situazione simile. Grazie alla sinergia tra i due, è possibile 

soddisfare gran parte dei bisogni dei genitori (bisogno di essere informati, di sostegno emotivo, 

di essere coinvolti, di formazione, di comunicazione).  

Dall’intervista alla responsabile del Centro Auto-Aiuto Ticino si evince però che in Ticino sono 

censiti solamente due gruppi di auto-aiuto destinati a genitori o famigliari di bambini con 
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disabilità: il gruppo di auto-aiuto dell’associazione Autismo della Svizzera Italiana (ASI) e il 

gruppo “Mamme d’aiuto-aiuto”. Durante le interviste viene spesso citato anche il Gruppo di 

Narrazione di Atgabbes, che si basa sulla Metodologie Pedagogia dei Genitori e, nonostante 

non sia un vero e proprio gruppo di auto-aiuto, vi è una collaborazione attiva da molti anni con 

il servizio La Bussola. 

Collaborazione 

Dalle risposte alle domande poste agli assistenti sociali, si può evincere che la collaborazione 

tra il servizio La Bussola e i gruppi di auto-aiuto è presente ed avviene principalmente quando 

i gruppi hanno bisogno di risposte puntuali a domande specifiche, inerenti in particolar modo 

alle prestazioni sociali. In questo caso gli assistenti sociali vengono inviati ad un incontro con 

il gruppo, per presentare il servizio oppure per parlare a proposito di una specifica tematica.  

Un altro tipo di collaborazione, emersa anche dalle interviste alle partecipanti ai gruppi di auto-

aiuto, consiste nel far conoscere i gruppi alla propria utenza. Infatti, Elisa* creatrice e 

partecipante del gruppo di auto-aiuto Mamme aiuto-aiuto ha potuto contare sull’aiuto 

dell’assistente sociale di Pro Infirmis per fare conoscere il suo gruppo a genitori seguiti dal 

servizio. Questo aiuto è stato reciproco, perché Elisa* ha fatto conoscere Pro Infirmis al gruppo 

e, quando necessario, ha indirizzato al servizio alcune famiglie.  

Uno degli aspetti centrali della collaborazione ed il dialogo tra queste due parti, penso sia il 

fatto di riuscire, come servizio, a cogliere i bisogni ed i vissuti delle persone coinvolte. In questo 

modo è possibile adeguare o creare dei servizi davvero utili e che rispondano alle attuali 

necessità. Infatti, come già detto all’interno degli scorsi capitoli, i servizi di Pro Infirmis, 

nascono proprio dalle richieste e dai bisogni dell’utenza.  

Per quanto riguarda il futuro, sono dell’opinione che sia importante mantenere e rafforzare 

questa collaborazione, informando l’utenza rispetto ai gruppi di auto-aiuto e, anche se non è 

emerso durante le interviste agli assistenti sociali, sarebbe utile informare anche a proposito 

della possibilità di poter dar vita ad un nuovo gruppo di auto-aiuto con il sostegno del Centro 

Auto-Aiuto Ticino. A mio parere, potrebbe essere altrettanto interessante organizzare una 

presentazione dei gruppi di auto-aiuto, dell’auto-aiuto in generale e del Centro Auto-Aiuto 

Ticino al team di assistenti sociali del servizio La Bussola, in modo da fornire tutte le 

informazioni necessarie e sensibilizzare ulteriormente i professionisti.  

Come detto in precedenza, attualmente i gruppi di auto-aiuto destinati a genitori di figli con 

disabilità nel Canton Ticino sono 2 su 66, ma non è escluso che nei prossimi anni essi possano 

aumentare, anche grazie al sostegno dei professionisti e del Centro Auto-Aiuto Ticino. 

Essere “antenna” 

Un aspetto che ho ritenuto interessante e che ho potuto osservare durante gli incontri del 

gruppo di auto-aiuto di ASI è che il membro del gruppo diventa “un’antenna”. Questo perché 

le informazioni ottenute attraverso il gruppo possono essere divulgate anche al di fuori ad altri 

genitori, così come anche le informazioni ricevute all’esterno possono essere condivise nel 

gruppo. Queste informazioni possono provenire da altri genitori, dai professionisti di vari 

servizi, dalla scuola, dalla partecipazione a convegni ecc...  
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Ad esempio, una mamma facente parte del gruppo e che ha partecipato ad un convegno 

sull’autismo tenutasi in Svizzera interna si è occupata di tradurre le slide in italiano e di 

raccontare all’interno del gruppo quanto era stato detto durante il convegno, cosicché anche 

chi non ha potuto partecipare oppure non conosce il tedesco, ha potuto lo stesso attingere a 

queste informazioni. 

Anche all’interno del gruppo “Mamme d’aiuto-aiuto” ho ritrovato l’aspetto riguardante 

l’assumere il ruolo di “antenna”, infatti dall’intervista ad Elisa* si può estrapolare la seguente 

affermazione: “Per me ancora oggi è importante far girare le informazioni, infatti faccio parte 

di molte newsletter, e quando ricevo informazioni provenienti da Atgabbes, Pro Infirmis, Ares, 

Avventuno, io lo inoltro via e-mail ad un elenco di 76 famiglie, al giorno d’oggi è facilissimo, 

basta un click, (…)”.  

Anche l’”essere antenna” è quindi una forma di collaborazione tra servizi e gruppo di auto-

aiuto, perché un’informazione ottenuta durante una consulenza presso Pro Infirmis o altri 

servizi, può essere condivisa all’interno del gruppo ed essere utile ad altre famiglie. È 

importante però considerare che per alcuni tempi più specifici come, ad esempio, i diritti 

assicurativi è spesso più complicato perché, se l’informazione dovesse essere riportata in 

modo sbagliato, potrebbe creare confusione: ad esempio non è detto che se un bambino con 

autismo ha diritto ad un assegno sia così anche per un altro. È importante valutare il singolo 

caso. 

Considerazioni personali dal punto di vista del ruolo dell’assistente sociale 

L’esperienza di pratica professionale presso Pro Infirmis, mi ha anche permesso d i entrare in 

contatto con genitori di figli con disabilità attraverso la consulenza specializzata “La Bussola”. 

Molti dei genitori incontrati, soprattutto se con figli piccoli a cui è stata appena data una 

diagnosi, hanno molte domande e dubbi in merito al futuro del proprio bambino. Mi sono resa 

conto dell’importanza di avere una conoscenza delle risorse presenti sul territorio, in modo da 

poter indirizzare le persone nel modo più adeguato possibile, tenendo conto dell’individualità 

e della necessità di ognuno. La collaborazione con altri servizi sul territorio risulta essere 

fondamentale, proprio perché ogni servizio presenta dei limiti rispetto il proprio mandato e non 

può sempre dar seguito ad ogni bisogno o richiesta da parte dell’utenza. Per esempio, 

l’assistente sociale che lavora presso il servizio La Bussola può offrire ai genitori uno spazio 

di ascolto e un accompagnamento per quanto riguarda pratiche assicurative e numerosi 

aspetti della vita quotidiana, ma non può garantire una comprensione al pari di un altro genitore 

che sta attraversando una situazione simile. 

Come è emerso anche dalle interviste, è difficile che un genitore venga a chiedere 

esplicitamente informazioni in merito a gruppi di auto-aiuto, penso sia compito dell’assistente 

sociale offrire tutte le informazioni in merito alle diverse possibilità esistenti, saranno noi i 

genitori a decidere se prenderle in considerazione o meno. 

Il fatto di poter beneficiare di diverse tipologie di aiuto (formale e non), a mio parere 

rappresenta un’importante ricchezza a sostegno delle famiglie con bambini con disabilità e 

non solo. Ritengo quindi importante che l’assistente sociale accolga i bisogni e le richieste 

dell’utenza, e che sappia informare correttamente rispetto ai servizi esistenti, i quali possono 

soddisfare queste richieste. A tal proposito, una delle due mamme intervistate partecipanti ad 
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un gruppo di auto-aiuto afferma di non essere mai stata seguita da Pro Infirmis, alla domanda 

infatti risponde che “No, non ne ho mai sentito il bisogno… so che A. potrebbe aver diritto alle 

prestazioni complementari ma sta bene così, vive con noi. Come dicevo prima sono stata 

seguita da altri professionisti e mi sono trovata benissimo.” (Intervista 9 a Maria). Questo 

dimostra che in base alle proprie esigenze ognuno sceglie il sostegno che ritiene più utile e 

opportuno, nel suo caso il sostegno di una psicologa, la partecipazione al gruppo di auto-aiuto 

di ASI e il sostegno di altri professionisti come gli educatori del figlio. 

Posso affermare che l’aver svolto questo lavoro di tesi abbia contribuito alla mia crescita 

personale e professionale. Professionale; perché ho imparato quanto è importante la 

collaborazione con le risorse sul territorio e, in questo caso, dove poter cercare le informazioni 

inerenti all’auto-aiuto. Inoltre, aver avuto la possibilità di partecipare a due incontri del gruppo 

di auto-aiuto di ASI è stata per me un’importante esperienza, perché mi ha permesso di vedere 

in prima persona come si svolgono gli incontri e capire il loro funzionamento. Come 

professionista all’inizio della propria carriera, ritengo che l’aver partecipato agli incontri mi 

abbia concesso di avere un altro sguardo sulla situazione, che non è quello a cui sono abituata 

durante le consulenze, dove l’ambiente è di tipo formale.  

Personale; perché raccogliendo le interviste e durante la stesura del presente lavoro, ho 

appreso molte cose che prima non conoscevo, e mi sono resa conto dell’importanza che 

questa risorsa possa avere per i genitori di figli con disabilità. Non da ultimo gli incontri con i 

genitori facenti parte del gruppo di auto-aiuto di ASI mi hanno lasciato molto anche a livello 

personale perché sentire le esperienze di vita altrui, soprattutto quando sono così intense, fa 

riflettere ed è sempre arricchente. 

Riporto qui di seguito alcune testimonianze tratte dal sito web dell’associazione Autismo della 

Svizzera Italiana (ASI) (www.autismo.ch):  

“Ho imparato molto dall’esperienza degli altri, soprattutto un nuovo sguardo sulla situazione 

ed è migliorato il rapporto con mia figlio” 

“Mi sono sentita più determinata, ho acquisito più sicurezza.” 

 

Questo aspetto non riguarda solo la categoria analizzata in questo lavoro di tesi, penso che i 

gruppi di auto-aiuto possano essere una grande risorsa anche per altre tipologie di situazioni 

di vita.  

I gruppi di auto-aiuto valorizzano l’esperienza genitoriale piuttosto che quella professionale. 

Nonostante ciò, personalmente credo sia importante che anche durante le consulenze 

l’assistente sociale consideri i genitori come principali esperti di proprio figlio in quanto lo 

conoscono più di chiunque altro, e che li renda attivamente partecipi dei progetti riguardanti il 

loro bambino. Dovrebbe essere uno scambio: dove l’assistente sociale impara dalla 

conoscenza esperienziale dei genitori ed i genitori apprendono dalle conoscenze tecniche e 

professionali degli assistenti sociali. Questa linea viene ripresa anche da Moletto e Zucchi nel 

loro libro: “gli scambi paritari tra genitori e esperti ne guadagnano in qualità e creatività, 

arricchendosi nella riconosciuta reciprocità nei collegamenti e nello scambio di saperi pratici e 

teorici” (2013, pg. 47) 

http://www.autismo.ch/
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Criticità e punti di forza del lavoro di tesi 

Per quanto riguarda i punti di forza, penso di aver trattato un argomento che non viene citato 

spesso nei lavori di tesi e di cui si parla relativamente poco. Inoltre, il fatto di aver svolto 

un’indagine all’interno del mio posto di stage e quindi aver svolto in prima persona delle 

consulenze a genitori di figli con disabilità, mi ha sicuramente permesso di comprendere 

appieno quanto detto dagli assistenti sociali intervistati e di immedesimarmi nelle loro parole. 

Inoltre, attraverso le domande poste durante le interviste per questo lavoro di ricerca, penso 

di avere in qualche modo sensibilizzato gli assistenti sociali del servizio La Bussola rispetto al 

tema dell’auto-aiuto. La responsabile del Centro Auto-Aiuto Ticino dopo l’intervista, mi ha 

gentilmente offerto un opuscolo e un biglietto da visita, ho colto l’occasione per prenderne più 

di uno, in modo tale da metterli a disposizione in ufficio per poterli distribuire all’utenza durante 

la consulenza sociale.  

Tra i punti di forza vi è sicuramente l’aspetto di aver analizzato diversi punti di vista rispetto ad 

un unico tema: quello dell’auto-aiuto. L’aver svolto questo lavoro di tesi, grazie anche al fatto 

di essermi confrontata con sguardi diversi rispetto al tema dell’auto-aiuto, ha indubbiamente 

contribuito ad arricchire il mio bagaglio professionale rendendomi più consapevole dei bisogni 

delle famiglie e dell’importanza della collaborazione fra i vari servizi e associazioni sul territorio. 

Invece, per quanto riguarda le possibili criticità, a posteriori penso che l’aver fatto un’intervista 

a due assistenti sociali contemporaneamente non sia stata una buona scelta, in quanto è 

possibile che le due intervistate si siano influenzate a vicenda durante le risposte. D’altro 

canto, penso che proprio per questo motivo siano nati degli spunti di riflessione e discussione 

interessanti. 

Un’altra possibile criticità riguarda il numero delle interviste svolte, avrei potuto fare in modo 

di equilibrare meglio la raccolta delle informazioni, in quanto le interviste svolte ai professionisti 

sono nettamente superiori (es: intervistare tre assistenti sociali del Servizio La Bussola, tre 

partecipanti di gruppi di auto-aiuto e Marilù Zanella).  

Fra qualche anno, potrebbe essere una buona idea ripetere un’indagine simile per osservare 

se nel tempo c’è stata un’evoluzione in merito al tema dell’auto-aiuto in Ticino, come ad 

esempio l’aumento dei gruppi di auto-aiuto destinati a genitori di figli con disabilità (o in 

generale) oppure un cambiamento nella modalità di collaborazione tra questi ultimi ed i servizi 

formali sul territorio. 
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ALLEGATO 1 – intervista assistente sociale 1 

 

- Presentazione personale 

- Presentazione della tematica del lavoro di ricerca 

 

Da quanto tempo lavori come assistente sociale presso Pro Infirmis? 

Lavoro presso Pro Infirmis da 22/23 anni, sono assistente sociale da 26 anni. 

Per quanto riguarda i gruppi di auto-aiuto le opinioni in merito sono tante e in 

contraddizione tra loro, c’è chi li sostiene e chi invece è più scettico: 

a) per quanto riguarda i benefici della partecipazione ai gruppi di auto-aiuto, la signora 

Christine Barras nel 2009 nel suo libro sostiene che è proprio nell’interazione con gli 

altri che si realizza il processo di costruzione/ricostruzione dell’autonomia. Inoltre, è 

dell’opinione che grazie agli scambi con il gruppo le persone possano diventare 

protagonisti del proprio divenire, consolidando le proprie capacità di agire e attuare il 

cambiamento. 

Qual è la tua opinione in merito a questa affermazione? 

Potrei sposarla in toto, è proprio il principio del “crescere imparando” mettendosi in discussione 

con gli altri, perché parlando con una persona che ha vissuto le stesse esperienze mi posso 

rispecchiare in quello che ho vissuto io. È questo l’importante, discutere tra pari per attivare 

un processo di cambiamento. 

b) rispetto invece ai possibili rischi l’autore Lee nel 1995 ha identificato numerose 

credenze negative rispetto ai gruppi di auto-aiuto, in particolare che questi ultimi creino 

dipendenza, e che proprio perché si fondano sul principio di parità non possano essere 

efficaci, rafforzando il pregiudizio che dice che “chi va con lo zoppo impara a 

zoppicare”.  

Potrebbe succedere, non è da escludere ma non per forza. Se si pensa ai paesi del terzo 

mondo si organizzavano dei collettivi di contadini e da lì nascevano delle idee per come 

cambiare la propria situazione. Io posso essere un esperto della tematica, ma l’esperto numero 

1 è chi vive la propria situazione perché lui vede quali sono le difficoltà, le sente sulla sua pelle 

e se riesce ad esprimerle e con la’iuto di qualcuno riesce a focalizzarle e ricercare una 

soluzione, questo rischio non c’è.  

Qual è la tua opinione personale rispetto ai gruppi di auto-aiuto? 

Trovo che nel lavoro sociale i gruppi di auto-aiuto vengano considerati poco, nel senso che 

oggi si collabora ancora troppo poco con loro, anche se nel corso degli ultimi anni l’opinione 

in merito a questi gruppi è cambiata. Vengono visti come risorsa ma solo in certi casi, non dal 
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punto di vista di un processo di cambiamento così come inteso dall’autrice Christine Barras 

citata prima. 

Dal mio punto di vista sarebbe molto interessante in considerazione i gruppi di auto aiuto come 

risorsa per attivare un vero e proprio processo di cambiamento ed evoluzione, bisognerebbe 

trovare il collegamento tra professionista e gruppo, vedere come sono integrati tra loro, senza 

però stravolgersi a vicenda, il potenziale secondo me ora come ora viene poco sfruttato e 

penso sia un peccato.  

In un gruppo di auto-aiuto è interessante anche la presenza della persona che magari è già 

uscita da una determinata situazione che racconta la propria storia, questa persona non è lo 

psichiatra che da delle ricette per medicamenti, ma una persona “alla pari” che sta vivendo o 

che ha vissuto una situazione simile, quelli che vengono definiti “i peers”. Infatti se non sbaglio 

Pro Mente Sana sta sviluppando qualcosa in questo senso. 

Pensi che possa esserci una collaborazione tra servizi formali (come La Bussola) e 

gruppi di auto-aiuto? 

Sì, potrebbe essere sicuramente interessante, il problema è che di gruppi di auto-aiuto ce ne 

sono veramente pochi e non si vedono, non emergono, magari è colpa nostra, come 

professionisti che non li cerchiamo abbastanza.  

Per genitori che hanno figli con un handicap le domande sono tante, ad esempio “come sarà 

mio figlio fra 10 anni?”, e avendo altri genitori con cui confrontarsi e che magari hanno figli che 

adesso sono adulti, potrebbero avere una risposta. Invece la risposta che potrebbe dare 

un’assistente sociale è “tecnica” e orientata nel pratico ad esempio scuole speciali, arrivi a 18 

anni, fai domanda AI, rendita, laboratorio…, per un genitore cosa vuol dire l’evoluzione del 

proprio figlio? tante altre incognite a cui altri genitori che ci sono passati possono sicuramente 

rispondere.  

Il gruppo di auto-aiuto inizialmente può essere utile un sostegno per l’elaborazione della notizia 

della diagnosi, del dolore,…. Oltre che per uno scambio sui diritti che si possono avere. Quante 

volte capita che arrivino i genitori a chiedere di un determinato aiuto, come l’assegno grande 

invalido (AGI), proprio perché l’hanno sentito da qualcuno che ne ha diritto. Il gruppo di auto-

aiuto serve però principalmente nel sostegno e nel confronto con altri genitori soprattutto per 

gli aspetti meno tecnici.  

In che modo ci può essere una collaborazione? 

Sicuramente fungere da tramite per segnalare i gruppi di auto-aiuto.  E poi come professionisti 

penso che ci si potrebbe mettere a disposizione per un gruppo di auto-aiuto se loro hanno 

delle domande specifiche oppure partecipare a qualche incontro. Coordinare quello no, perché 

si coordinano tra di loro, non è quello lo scopo, però può darsi che ci possano invitare a parlare 

di una tematica come ad esempio la scuola, cosicché possiamo dare delle informazioni come 

professionisti che possono essere utili per loro, in seguito sono loro stessi che rielaborano 

queste informazioni. Tante volte penso che, come professionisti, visto che abbiamo una 

grande mole di lavoro abbiamo forse meno tempo da dedicare a questa evoluzione dei 
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genitori, un po’ lo facciamo ma grande parte potrebbe farlo proprio tramite un gruppo di auto-

aiuto proprio quel confronto che hanno bisogno. 

Durante una consulenza, quali sono gli elementi che ti portano a consigliare ai genitori 

di un figlio con disabilità di entrare a far parte di un gruppo di auto-aiuto? 

Mi è capitato di consigliarli quando vedo i genitori soli, spaesati, confrontati con quelli che sono 

i primi passi e hanno bisogno qualcuno con cui sfogarsi oppure anche solo trovarsi a mangiare 

una pizza. Una volta c’era il gruppo “mamme d’aiuto-aiuto”. A volte può essere utile perché 

escono delle idee che possono essere riportate ai professionisti e cambiare le cose, certi 

servizi infatti sono nati proprio per l’insistenza di alcuni genitori, come ad esempio la scuola 

speciale e gli aiuti a domicilio, parlare  è quello che ci vuole per cambiare le cose. È peccato 

se dobbiamo essere noi professionisti ad arrivare a dire cosa è giusto o sbagliato per una 

persona con disabilità. Dobbiamo riuscire a creare le basi affinchè la persona riesca a dire 

quello di cui ha bisogno. Ad esempio, la nascita del contributo d’assistenza (CDA) è stato un 

grande passo, perché presuppone che i soldi li ricevano le persone e non un’istituzione, 

rivendicando l’autodeterminazione, ed è nato da gruppi di auto-aiuto, questo è un bell’esempio 

di come le cose possono cambiare. Le persone devono essere gli esperti della propria 

situazione, se il gruppo di auto-aiuto aiuta a creare questo tipo di persone e promuovere quello 

che si chiama “empowerment dal basso” ben venga.  

Pensi che a complemento di un gruppo di auto-aiuto sia necessaria una presa a carico 

da parte di un servizio? Se sì, in che modo? Se no, perché? 

Secondo me deve essere uno a complemento dell’altro, perché il rischio che il servizio crei il 

gruppo di auto-aiuto è già zoppo dall’inizio, a meno che non lo si fa veramente bene, che 

inizialmente sei tu che lo fai nascere ma poi lo gestiscono direttamente le persone interessate, 

perché se no, ritornando a quello che dicevamo prima, se siamo noi professionisti a definire 

quello di cui hanno bisogno le persone e viene a mancare quel pezzo importante che è 

l’autodeterminazione. Secondo me la collaborazione può e deve esserci ma come 

professionista si può essere disponibili ma non cercando di cambiare il programma del gruppo, 

diventando un gruppo artificiale. Diventa una consulenza sociale di gruppo. 

Tu personalmente, ha già avuto modo di collaborare con gruppi di auto-aiuto? Se sì, in 

che modo? 

Mi è capitato nel senso di dare delle indicazioni, consigliare alle persone di entrare a far parte 

di un gruppo, dare delle informazioni a dei gruppi… ma coinvolgerli in un processo di 

cambiamento no. 

Puoi riportare un esempio particolarmente positivo/negativo riguardante i gruppi di 

auto-aiuto visto durante la consulenza presso il servizio la Bussola? 

Ho visto dalle persone che avevano partecipato che acquisivano delle conoscenze in più 

rispetto a temi specifici, di vedere dei cambiamenti un po’ meno. Piu che altro ho visto che 

hanno trovato un posto dove sfogarsi e confrontarsi, questo sì e fa bene alla persona. Tante 

volte all’interno delle nostre consulenze sociali non sempre vengono a raccontarci tutte le 
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cose, alcune volte anche per paura, raccontare delle cose ad un assistente sociale non è 

sempre facile, c’è la paura del giudizio, della segnalazione… in un gruppo di auto-aiuto trovano 

più solidarietà e sono disposti ad accettare dei consigli da chi sta vivendo o ha vissuto una 

situazione simile, i consigli sentiti dire da un altro genitore hanno un altro peso rispetto a quelli 

dati da un professionista. Un gruppo di auto-aiuto potrebbe avere un buon impatto sulle 

difficoltà della vita quotidiana.  

Un esempio negativo invece riguarda la mal comunicazione rispetto i vari metodi, c’è il rischio 

di alimentare frustrazioni / illusioni. Ad esempio, una terapia che con un bambino ha funzionato 

non vuol dire che funzioni anche con l’altro, anche se entrambi hanno il disturbo dello spettro 

dell’autismo, ma questo può succedere anche al di fuori del gruppo di auto-aiuto. Altro rischio 

potrebbe essere qualcuno che all’interno del gruppo impone la propria idea, in questo caso 

potrebbe essere interessante la collaborazione con i professionisti, che aiutano a mediare 

queste cose. 

L’intervista è finita, vuoi dire qualcos’altro che non è emerso dalle domande fatte? 

No, dalle domande sé emersa la possibilità di discutere dei pro e i contro dei gruppi di 

auto.aiuto. 

Ti ringrazio molto per la disponibilità. 
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ALLEGATO 2 – intervista assistente sociale 2 

 

 

- Presentazione personale 

- Presentazione della tematica del lavoro di ricerca 

 

Da quanto tempo lavori come assistente sociale presso Pro Infirmis? 

Io sono nata e cresciuta a Pro Infirmis, nel senso che ho iniziato la mia carriera professionale 

dopo aver terminato la SUPSI nel mese di gennaio 2012, quindi in gennaio sono 10 anni che 

lavoro qui come assistente sociale. A livello professionale non ho avuto altre esperienze aldilà 

di quelli che sono gli stage durante la formazione.  

 

Per quanto riguarda i gruppi di auto-aiuto le opinioni in merito sono tante e in 

contraddizione tra loro, c’è chi li sostiene e chi invece è più scettico: 

a) per quanto riguarda i benefici della partecipazione ai gruppi di auto-aiuto, la signora 

Christine Barras nel 2009 nel suo libro sostiene che è proprio nell’interazione con gli 

altri che si realizza il processo di costruzione/ricostruzione dell’autonomia. Inoltre, è 

dell’opinione che grazie agli scambi con il gruppo le persone possano diventare 

protagonisti del proprio divenire, consolidando le proprie capacità di agire e attuare il 

cambiamento. 

Qual è la tua opinione in merito a questa affermazione? 

Se penso al gruppo di auto-aiuto in cui non è presente una figura professionale mi immagino 

uno spazio in cui i genitori che vivono una stessa situazione, perché ad esempio nel nostro 

caso hanno dei figli con disabilità, che possono ritrovarsi e condividere il loro vissuto, le loro 

esperienze, le loro difficoltà ma anche le strategie che hanno potuto trovare e attuare per 

affrontare e risolvere alcune difficoltà, quindi in spazi come questi dove non c’è qualcuno che 

guida e da quell’impronta professionale per dare strumenti per affrontare le situazioni che 

vengono esposte secondo me sono comunque validi perché è uno spazio diverso e perché 

fondamentalmente le persone a volte hanno anche bisogno di potersi sfogare, confrontare e 

poter tirare fuori quelle che sono le difficoltà e a volte si trova qualcuno che ha avuto 

un’esperienza e può portare un consiglio e un suggerimento sulla base di qualcosa che ha 

vissuto, potrebbe ad esempio dire “io mi sono riferito a questo servizio, ho parlato con questa 

persona, mi è stato detto questo…” e quindi questo potrebbe comunque essere da qualche 

parte un “piccolo spiraglio di luce” che permette forse a qualcun altro di dire “ma forse anche 

io posso chiedere a questa persona o andare presso questo servizio”. Sicuramente avere un 

gruppo di auto-aiuto dove le persone possono essere lasciate libere di parlare e potersi 

confrontare sono degli spazi che a mio avviso devono essere preservati perché sono necessari 

e liberi come allo stesso modo ritengo sia necessario avere degli spazi dove all’interno di 

questi gruppi ci possa essere una figura professionale che di tanto in tanto possa intervenire 

per raccogliere delle preoccupazioni e delle domande e poter dare delle risposte e 

suggerimenti. Secondo me uno non deve escludere l’altro anzi, sarebbe interessante trovare 

una formula dove essi possano co-esistere e trovare un percorso dove ci siano dei momenti 

in cui i genitori possano trovarsi tra di loro e altri un po’ più strutturati, guidati e finalizzati al 

trovare delle strategie a supportare in maniera più professionale. 
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b) rispetto invece ai possibili rischi l’autore Lee nel 1995 ha identificato numerose 

credenze negative rispetto ai gruppi di auto-aiuto, in particolare che questi ultimi creino 

dipendenza, e che proprio perché si fondano sul principio di parità non possano essere 

efficaci, rafforzando il pregiudizio che dice che “chi va con lo zoppo impara a 

zoppicare”.  

Qual è la tua opinione in merito a questa affermazione? 

Penso che, aldilà dei gruppi di auto-aiuto, anche nella vita ci confrontiamo con delle persone 

che ci accolgono, ci ascoltano e ci stimolano positivamente e altre che ci buttano giù 

Nei gruppi di auto-aiuto liberi e non guidati io onestamente non ne conosco tanti ma so che ci 

sono, però mi immagino che ci possano essere dei genitori con una caratteristica e altri con 

un’altra che si incontrano e comprendono più facilmente e altri che ad un certo punto dicono 

“no qua io non mi sento compreso, apprendo delle cose sbagliate, mi sento giudicato,…”. 

Penso stia anche molto al singolo la capacità di scindere quello che potrebbe essere “il bene 

dal male”. Penso che il gruppo di auto-aiuto senza la presenza del professionista rappresenti 

uno spaccato di società e di realtà, quello che noi possiamo trovare in un gruppo di auto-aiuto 

lo possiamo trovare altrove nella nostra vita privata: a scuola, mentre sono a fare la spesa, in 

fila alla posta… anche in questo caso si possono avere degli scambi o ricevere delle 

informazioni che possono essere più o meno confacenti a quello che si sta cercando come 

risposta.  

 

Qual è la tua opinione personale rispetto ai gruppi di auto-aiuto in generale? 

Sicuramente mi rispecchio maggiormente nella prima citazione. Penso che non tutti i genitori 

siano pronti ad affrontare momenti simili, perché quando si partecipa ad un gruppo di auto-

aiuto vuol dire che c’è una certa consapevolezza di quello che sta vivendo, con la realizzazione 

e la coscienza di quello che sta passando rispetto il proprio figlio e con la determinazione a 

voler ascoltare le esperienze altrui e condividere quello che sta vivendo. Io credo che solo fare 

il passo di entrare in un gruppo di auto-aiuto presuppone per il genitore un lavoro importante 

di consapevolezza e di esame di realtà a volte, perché ci sono dei genitori che fanno fatica ad 

accettare la situazione di proprio figlio e a riconoscere un certo tipo di disabilità e quindi il fatto 

di partecipare ad un gruppo di auto aiuto per loro è qualcosa di fuori dal normale, perché non 

credono di aver bisogno di un aiuto, oppure non hanno voglia di condividere quello che stanno 

vivendo con altri genitori perché farlo vuol dire immergersi ancora di più in una situazione 

difficile e fare un lavoro complesso. Credo che siano degli strumenti utili per i genitori che sono 

pronti e che hanno davvero la disponibilità ed il desiderio di condividere e confrontarsi tirando 

fuori quello che stanno vivendo. È sicuramente un luogo importante che va promosso, io come 

professionista spesso ne parlo ma lascio sempre al genitore la facoltà di decidere se è un 

luogo che può essere utile oppure no.  Vedo che non tutti i genitori sono propensi in questo 

senso, invece altri hanno proprio bisogno della condivisione ed hanno una bella 

consapevolezza di quello che stanno vivendo e hanno proprio voglia di condividere la propria 

esperienza per sentirsi meno soli, perché tra pari si può discutere di qualcosa che appartiene 

un po’ a tutti, cosa che invece con la presenza di una figura professionale c’è sempre quel 

timore di cosa dire o non dire.  

Penso che i gruppi di auto-aiuto siano uno strumento importante di lavoro con i nostri utenti, 

ma non per forza è l’unico strumento, a volte ci sono delle altre strade che si prendono che 
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magari sono più individuali e personali perché magari il gruppo non è la soluzione migliore in 

quel momento per quella famiglia.  

 

Pensi che in Ticino i gruppi di auto-aiuto siano adeguatamente riconosciuti come 

risorsa all’interno della rete dell’utente a cui far capo? 

È difficile da dire, perché ogni assistente sociale ha una propria modalità professionale, magari 

una situazione da me viene affrontata in un modo e dal mio collega in un altro, ci sono delle 

differenze che seppur piccole a volte rappresentano un vero e proprio cambiamento, non 

essendo tutti uguali è vero che per me i gruppi di auto-aiuto sono importanti ma altri non ne 

vedo l’utilità e quindi non lo propongono. Penso che qui in Pro Infirmis è sicuramente uno 

strumento che si conosce, se ne parla molto ai genitori quando si ritiene che potrebbe essere 

utile, è qualcosa di noto. Varia molto dall’impronta del singolo assistente sociale, penso che ci 

sia una componente individuale anche nella nostra attività professionale.  

Pensi che a complemento di un gruppo di auto-aiuto sia necessaria una presa a carico 

da parte di un servizio? 

5a. Se sì, in che modo? 5b. Se no, perché? 

Penso di sì perché spesso per quanto riguarda la nostra utenza escono a volte delle difficoltà, 

problematiche o disagi dove in quel momento si tirano fuori e si condividono ma non c’è poi 

qualcuno, all’interno del gruppo di auto-aiuto, che dice “ma sa che per risolvere questo 

problema può fare questo e quello?” e quindi il fatto di avere qualcuno su cui appoggiarsi di 

professionista e che può raccogliere le criticità e mostrare quali possono essere i diritti attivabili 

o servizi territoriali penso possa essere importante. Non lasciare a sé stesse queste 

preoccupazioni e queste problematiche ma cercare di dargli una risposta con un’impronta più 

professionale, penso sia altrettanto importante.  

Durante una consulenza, quali sono gli elementi che ti portano a consigliare ai genitori 

di un figlio con disabilità di entrare a far parte di un gruppo di auto-aiuto? 

È un po’ difficili secondo me trovare degli elementi che siano sempre gli stessi, personalmente 

mi affido molto a quello che percepisco e che sento durante un colloquio con una persona, 

non sempre parlo di queste cose durante il primo appuntamento magari è qualcosa che esce 

più avanti, di solito quando vedo che un genitore mi parla della sua situazione con una certa 

serenità e consapevolezza, in quel caso mi permetto di parlarne perché penso che potrebbe 

essere il caso che porti ad altri la sua esperienza perché potrebbe essere di supporto ad altri 

ma anche per ricevere lui o lei delle informazioni aggiuntive a quelle che hanno già derivanti 

da esperienze altrui.  

D’altra parte, però mi capita di proporlo anche alle persone che vedo più fragili, molto sofferenti 

che c’è comunque questa consapevolezza rispetto alla problematica dei propri figli però c’è 

anche tanto bisogno di poterne parlare. Questo spesso ci capita con i genitori durante la 

consulenza sociale La Bussola, dove a volte le cose più tecniche legate alle assicurazioni 

sociali passano il secondo piano per essere affrontate in un altro momento perché c’è proprio 

un bisogno di buttare fuori, di condividere, di sentirsi accolti in una situazione che non sempre 

al di fuori si comprende, e trovare qualcuno che sta parlando la tua stessa lingua che sta 

capendo quello che stai dicendo, che ti può dare degli aiuti e suggerimenti e ti può far sentire 

un po’ meno solo ti porta ad aprirti molto di più e a buttar fuori quello che senti di voler buttar 

fuori. In questo caso io faccio la proposta di entrare a far parte di un gruppo di auto-aiuto 

perché penso che questa sofferenza possa in parte essere colmata perché condivisa con altre 
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persone che capiscono quello che stai provando ancora meglio di noi professionisti perché è 

vissuto in prima persona.  

Invece non li propongo, almeno non subito, quando capisco che il genitore non è arrivato ad 

un buon punto dell’esame di realtà rispetto il proprio figlio, perché per me al momento non è 

ancora pronto ad ascoltare l’esperienza degli altri perché non si sente “al posto giusto” e quindi 

in quel caso faccio un lavoro diverso con la rete che è già presente e che conosce ad esempio 

un lavoro con lo psicologo, con il medico… per aiutare il genitore a raggiungere quella 

consapevolezza rispetto alla situazione. Poi ogni situazione è diversa dall’altra, può darsi che 

un genitore, pur avendo raggiunto quella consapevolezza non abbia voglia e non sente il 

bisogno di condividere con altri il proprio vissuto. È difficile categorizzare in quali casi si 

propone e in quali altri no perché per quanto mi riguarda a livello di percezione di quello che 

mi raccontano cerco di capire se può essere utile o meno.  

 

Pensi che ci potrebbe essere una collaborazione tra servizi formali e gruppi di auto-

aiuto? Se sì in che modo?  

Personalmente penso di sì, in passato ci è già stata una collaborazione tra il Servizio di 

consulenza sociale La Bussola e gruppi di auto aiuto, ad esempio il gruppo di auto-aiuto 

dell’associazione autismo della Svizzera italiana (ASI) dove ci è capitato di intervenire su 

richiesta per offrire delle risposte concrete a delle domande puntuali che erano emerse nel 

corso di alcuni incontri che loro avevano già avuto. In questo senso l’ho trovato molto utile, 

anche perché da lì si sono poi attivate delle prese in carico, è sicuramente stato utile per i 

genitori che non sapevano di avere determinati diritti. Per questo credo che sia importante, di 

tanto in tanto, questa collaborazione per cercare di dare delle risposte a domande più tecniche 

che possono emergere, anche al fine di fare più chiarezza.  

 

Pensi ci possa essere una regolarità di questo tipo di collaborazione tra Servizio di 

consulenza sociale La Bussola e i gruppi di auto-aiuto? 

Penso ci possa essere se però è condiviso ed è anche richiesto dai genitori, questi gruppi 

spesso sorgono dietro delle associazioni e per quanto riguarda il nostro campo della disabilità 

ci conosciamo molto bene sul territorio, quindi quando è stato necessario averci ci hanno 

chiamato. Forse non tutti i gruppi di auto-aiuto funzionano in questo modo. 

 

Tu personalmente, hai già avuto modo di collaborare con gruppi di auto-aiuto? Se sì, in 

che modo? 

Come dicevo nella domanda precedente sì 

 

Puoi riportare un esempio particolarmente positivo/negativo riguardante i gruppi di 

auto-aiuto visto durante la consulenza presso il servizio la Bussola? 

Di esperienze positive onestamente tante, quando ne parliamo mi dicono che per loro quello 

è un momento importante, staccano un attimo dalla famiglia per potersi confrontare con dei 

pari che vivono la stessa situazione, poi si creano anche delle vere e proprie amicizie tra alcuni 

di loro. Ci sono davvero delle mamme che diventano amiche e fanno delle attività anche coi 

propri figli. 

Per quanto riguarda esperienze negative poche, mi ricordo di una mamma che aveva 

partecipato ad un gruppo ma che ha riferito di non essersi sentita compresa e sminuita in 
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quello che stava raccontato, in quel caso quella signora non aveva fatto una bellissima 

esperienza e non ci è più andata. 

Questo penso debba essere una scelta personale, bisogna sicuramente provare ma anche 

ascoltarsi, quindi se si ritiene che esso non sia il luogo giusto è corretto anche dire “no non ci 

torno più”. Dipende anche dalle persone che si incontrano in questi gruppi. Durante la mia 

esperienza ho visto anche molte persone che non hanno voglia di partecipare a questi gruppi, 

ognuno è diverso e tutte le scelte vanno rispettate. 

 

L’intervista è finita, vuoi dire qualcos’altro che non è emerso dalle domande fatte? 

Penso di essere riuscita ad esprimermi e non aggiungerei altro. Ribadisco quello che ho detto 

cioè che credo che i gruppi di auto-aiuto siano degli strumenti importanti ma che dovrebbero 

essere uniti a dei momenti un pochino più professionali per poter rispondere a delle domande 

evitando che esse rimangono lì per anni. È altrettanto importante preservare questi momenti 

in cui la figura professionale non è presente. Come professionista cerco sempre di ascoltare 

bisogni e necessità della persona che ho di fronte per comprendere se il gruppo di auto-aiuto 

possa fare per lei. Questo è quanto. 

 

Ti ringrazio molto per la disponibilità. 
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ALLEGATO 3 – intervista assistente sociale 3 

 

 

- Presentazione personale 

- Presentazione della tematica del lavoro di ricerca 

 

Da quanto tempo lavori come assistente sociale presso Pro Infirmis? 

Anche io mi sono laureata alla SUPSI, mi sono diplomata in giugno 2005 e a settembre 2005 

ho iniziato presso Pro Infirmis Locarno. Quindi, da diplomata ho sempre svolto il ruolo di 

assistente sociale unicamente a Pro Infirmis.  

Durante la formazione invece ho svolto uno stage come assistente sociale presso la Lega 

Cancro, che tra l’altro hanno dei gruppi di auto-aiuto. 

 

Da quanto tempo fai parte del Servizio la Bussola? 

 

All’interno della Bussola quasi subito seguendo alcune piccole situazioni e in modo un po’ più 

attivo dal 2010.  

 

Per quanto riguarda i gruppi di auto-aiuto le opinioni in merito sono tante e in 

contraddizione tra loro, c’è chi li sostiene e chi invece è più scettico. 

 a). per quanto riguarda invece i benefici, la signora Christine Barras nel 2009 nel suo 

libro sostiene che è proprio nell’interazione con gli altri che si realizza il processo di 

costruzione/ricostruzione dell’autonomia. Inoltre, è dell’opinione che grazie agli scambi 

con il gruppo le persone possano diventare protagonisti del proprio divenire, 

consolidando le proprie capacità di agire e attuare il cambiamento. 

Qual è la tua opinione in merito a questa affermazione? 

Penso che questa affermazione sia molto veritiera, il confrontarsi rispetto al proprio ruolo 

secondo me aiuta sia nella comprensione di quello che tu stai vivendo sia nell’avere un’altra 

visione della situazione. Anche il fatto di provare cose diverse e l’attitudine all’ascolto vengono 

vissute in modo secondo me più funzionale se ricevi consigli da qualcuno che può essere 

considerato un proprio pari. Io sono favorevole e ho una visione molto più positiva rispetto ai 

gruppi di auto-aiuto che non negativa. Anche personalmente quando sono diventata mamma 

ho fatto un anno di congedo, c’erano questi gruppi del “thè delle mamme” dove andavi e 

c’erano delle mamme con cui parlavi delle problematiche e tematiche comuni e trovo che lo 

scambio tra pari con chi ha il tuo stesso ruolo sia arricchente e fa sì che tu possa cogliere 

quello di cui hai bisogno in quel momento. Non sono molto estremista nelle mie visioni, ritengo 

che tutte queste risorse messe insieme siano utili, infatti quando sono diventata mamma la 

figura professionale della levatrice che veniva a casa e che mi dava delle indicazioni è 

importante messa insieme a quello che arrivata dagli scambi con un gruppo di mamme, 
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mettendo insieme questi 2 confronti tu puoi riuscire a trovare la tua strada e determinare quello 

che tu credi ti faccia star bene.  

Come tutte le cose si cerca di dare un nome, una teoria, uno statuto di “gruppo di auto-aiuto”, 

ma credo che il succo di base sia il momento di condivisione, di sostegno e stimolo per i 

genitori. Tu prima parlavi di “base volontaria”, io questo aspetto non lo vedo soltanto nel fatto 

che io volontariamente entro a far parte di un gruppo, ma che esso nasce anche in maniera 

spontanea e volontaria, quindi anche se il gruppo non è strutturato, è senza gerarchia… credo 

che essi possano essere definiti gruppi di sostegno. 

 

 

b) Rispetto ai possibili rischi della partecipazione ai gruppi di auto-aiuto l’autore Lee 

nel 1995 ha identificato numerose credenze negative rispetto ai gruppi di auto-aiuto, in 

particolare che questi ultimi creino dipendenza, e che proprio perché si fondano sul 

principio di parità non possano essere efficaci, rafforzando il pregiudizio che dice che 

“chi va con lo zoppo impara a zoppicare”.  

Qual è la tua opinione in merito a questa affermazione? 

Trovo che ci possa essere un fondo di verità, come per tutte le cose c’è il rovescio della 

medaglia. Trovo che questi gruppi possano essere efficaci ma che ci possano essere anche 

essere delle difficoltà e dei limiti. Per quanto riguarda l’aspetto della dipendenza trovo che tutti 

noi, quando pensiamo che qualcosa sia utile e sembra che funzioni automaticamente magari 

fai più fatica a staccarti e pensare di riuscire ad essere autonomo senza quella determinata 

cosa (che può essere un gruppo, una religione,…), nel mio percorso di vita lavorativa ho fatto 

uno stage presso una comunità di tossico-dipendenti che il principio era a livello religioso 

protestante, veniva quindi sostituito l’approccio terapeutico con tutto quello che è l’aspetto 

religioso, tanti dicevano che così facendo sostituivi una dipendenza con l’altra, perché poi 

diventi vicino a quello che è la religione.  

Dal mio punto di vista la verità sta nel mezzo, questi gruppi sono sicuramente positivi, io non 

li demonizzo e li sostengo ma nello stesso tempo può essere che si creino delle situazioni di 

dipendenza, non perché si è in un gruppo di pari che si hanno le stesse risorse, ognuno di noi 

ha competenze e caratteristiche diverse, dal confronto può sempre uscire qualcosa di positivo 

come qualcosa di negativo, questo anche a prescindere dal gruppo di auto-aiuto, posso essere 

dipendente dalla famiglia, posso dipendere dall’assistente sociale… noi cerchiamo di fare un 

lavoro di autonomia e autodeterminazione però siamo comunque in una relazione e l’altro non 

si sa mai come vive il nostro atteggiamento, c’è chi si sente più dipendente e chi più 

indipendente, non demonizziamo però il ruolo dell’assistente sociale solo perché in una 

situazione la relazione va verso una dipendenza e nell’altra verso l’autonom ia.  

 

 

Pensi che in Ticino i gruppi di auto-aiuto siano adeguatamente riconosciuti e 

considerati come vera a propria risorsa all’interno della rete che circonda l’utente? 

 

Onestamente non ho una gran conoscenza di questa tematica, so che esistono dei gruppi di 

auto-aiuto e ne conosco alcuni, quello che posso dirti che raramente mi capita di collaborare 

con il gruppo di auto-aiuto. Mi capita che emerga che la persona partecipa ad un gruppo ma 
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lo si vive più come un racconto che rimane lì e che si stimola se si vede che da un sostegno 

positivo ma che non è che si coinvolge, questo no. È vero che per altre casistiche si punta 

molto di più a gruppi di auto-aiuto. Quindi diciamo che io non lavoro quotidianamente con 

gruppi di auto-aiuto, probabilmente qualcosa in più si può fare. 

 

In passato ho partecipato alla creazione di gruppi di ATGABBES basati sulla pedagogia dei 

genitori proprio perché c’era la richiesta da parte dei genitori di un confronto. Con Mattia 

Mengoni avevamo iniziato a vedere la lista dei genitori, a mandare gli inviti, a fare i primi 

incontri con l’idea che dopo un po’ ci saremmo tolti dal gruppo lasciando loro lo spazio. 

 

Spesso arrivano nuovi utenti che ci dicono che hanno sentito all’interno di un gruppo 

dell’esistenza di una determinata prestazione, quindi funzionano anche come passaparola. 

Trovo che questo scambio tra genitori offra un grande sopporto 

 

Pensi che a complemento di un gruppo di auto-aiuto debba esserci per forza una presa 

a carico da parte di un servizio formale come Pro Infirmis (La Bussola)? 

Faccio fatica a vedere le cose in compartimenti stagni, laddove c’è un bisogno noi ci siamo. Il 

gruppo di auto-aiuto sicuramente può essere uno strumento, una risposta ad un bisogno, 

anche a complemento di un percorso di presa a carico formale., e nello stesso tempo noi come 

professionisti possiamo essere complementari qualora la persona frequenta un gruppo e ha 

un bisogno specifico e possa trovare una risposta in quello che noi possiamo offrire. Quindi 

non per forza perché ogni situazione è completamente diversa, io credo che noi possiamo fare 

bene il nostro lavoro ma da soli non lo possiamo fare, lo possiamo fare bene se poi abbiamo 

qualcosa da offrire ai genitori. Tutti i servizi di Pro Infirmis nascono da un bisogno delle 

persone, e funzionano bene perché riescono ad offrire una risposta a delle necessità, il gruppo 

di auto-aiuto può essere un investimento, da proporre in consulenza sociale e viceversa noi 

possiamo essere uno strumento utile per questi gruppi qualora all’interno dei loro pari non 

riescono a trovare soluzioni o loro stessi hanno bisogno di qualcuno per pratiche un po’ più 

specifiche. Sono due elementi che possono essere complementari, non per forza uno deve 

escludere l’altro. 

Pensi che potrebbe esserci una collaborazione tra servizi formali (come La Bussola) e 

gruppi di auto-aiuto? Se sì, in che modo? Se no, perché? 

Trovo che il gruppo di auto-aiuto sia una zona privilegiata dove le persone si aprono con una 

certa intimità su vari temi, quindi qualora ci fosse un bisogno o ci siano delle difficoltà, non 

trovano delle soluzioni, hanno dei dubbi credo che ci possa essere una collaborazione dove 

noi possiamo intervenire, presentarci, sostenerli e quant’altro e viceversa. 

Quando parli di collaborazione cosa intendi? 

Ad esempio, quando c’è un bisogno puntuale, per avere delle informazioni, inviti per 

presentazioni di un servizio, formazioni su determinati temi… 
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Esatto In passato siamo già stati invitati da associazioni tipo Avventuno o dal gruppo ASI 

(autismo), dove sono sorte diverse domande, spesso sui temi assicurativi. Io vedrei una 

collaborazione in questo senso. Se io penso ai nostri servizi come ad esempio i Weekend 

Libellula, è nato proprio dai bisogni dei genitori, quindi vedo anche l’inverso noi come Pro 

Infirmis siamo anche promotori di servizi e cerchiamo di far emergere dei bisogni, con l’aiuto 

del Cantone e dei vari enti sul territorio, quindi qualora ci fosse un bisogno molto forte da parte 

di questi gruppi di genitori che loro possano farsi da portavoce di questo bisogno comunitario 

e valutare insieme se noi possiamo essere promotori nella creazione di qualche servizio. I 

Weekend Libellula stessi sono nati dal bisogno di alcuni genitori di avere un sostegno ed 

essere sgravati, da li è nato tutto un processo di analisi del bisogno fino alla creazione del 

servizio. Credo che questo possa essere un flusso da entrambe le parti, loro possono riunire i 

vari bisogni e trasmetterli affinchè noi possiamo valutare se c’è qualcosa da fare per 

rispondere a questi bisogni come istituzione. D’altra parte, loro possono chiedere a noi un 

supporto. È un po’ un flusso continuo, credo che questo sia importante.  

 

Durante una consulenza, quali sono gli elementi che ti portano a consigliare ai genitori 

di un figlio con disabilità di entrare a far parte di un gruppo di auto-aiuto? 

Non ho dei criteri standard. Io trovo che quando portano dei temi per il quale si sentono un po’ 

persi, hanno bisogno di un supporto, un confronto che non sia quello del medico che ti dice la 

diagnosi, oppure sono in un momento cruciale di cambiamento di vita dei propri figli, come il 

passaggio alla scolarizzazione… mi capita spesso che se vedo che c’è un bisogno di 

condividere propongo il gruppo di auto-aiuto, soprattutto quello di ATGABBES. Spesso hanno 

bisogno di un confronto con qualcuno che sta vivendo una situazione simile alla loro, per 

potersi sentire compreso, dire “ok non sono solo”. Ad esempio, una volta una mamma ha 

partecipato ad un gruppo e mi ha detto che le ha fatto molto bene, ha detto “ho visto che c’è 

di meglio, c’è di peggio, come tutto nella vita, però questo mi ha fatto vivere in maniera diversa 

la mia quotidianità, ho visto che nonostante la disabilità quel ragazzo vive da solo”, spesso si 

ha anche bisogno di una proiezione verso il futuro.  

La consulenza sociale è bella perché non è sempre uguale, ogni colloquio e ogni famiglia è a 

sé e i bisogni sono diversi. Penso che la peculiarità del nostro lavoro non sia solo di sapere le 

leggi ma anche saper affrontare un colloquio, stare in relazione, saper ascoltare e captare 

quali sono i bisogni, e se hai una possibilità di proporre un gruppo di auto aiuto presente sul 

territorio lo fai. 

Certo, entrare in un gruppo di auto aiuto a volte spaventa, è un po’ come rivolgersi a Pro 

Infirmis perché presuppone di riconoscere che sei in una situazione specifica e avere una 

difficoltà, quindi anche qui dipende un po’ il momento in cui si propone il gruppo di auto aiuto, 

non è sempre facile.  

Ogni persona è diversa, non tutti hanno bisogno di condivisione, come c’è chi ha 

bisogno di un confronto e chi invece vuole tramandare agli altri la propria esperienza, 

per essere d’aiuto. 
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Sì, perché si mettono in gioco i propri vissuti, per esempio quello che si diceva prima “chi va 

con lo zoppo impara a zoppicare” non lo vedo neanche troppo in negativo, è comunque un 

riconoscere di essere partecipi di una specifica realtà, dipende dal momento di vita. Magari 

non hai voglia di sentire altre persone che si “lamentano” di una situazione simile alla tua.  

Certo, ci possono essere rischi e benefici rispetto alla partecipazione ad un gruppo di 

auto aiuto e dipende molto dal clima del gruppo. 

Certo come ogni cosa ci vuole equilibrio, sia nel bene che nel male.  

Puoi riportare un esempio particolarmente positivo/negativo riguardante i gruppi di 

auto-aiuto visto durante la consulenza presso il servizio la Bussola? 

Ho avuto un’esperienza positiva, nel senso che una mamma che seguo da diversi anni, che 

ha un ragazzo con un’emiparesi, sono una famiglia molto presente, molto attiva. Questa madre 

ha avuto bisogno tanti anni per riconoscere la patologia del figlio, diceva sempre “mio figlio 

non è né carne né pesce” non riusciva a identificarsi ne nella regolarità nel dire “funziona tutto 

bene” né nella disabilità, ha fatto dei percorsi di psicoterapia e ciclicamente io la seguivo per 

alcune cose come la scuola speciale, inserimento lavorativo, percorso AI… io le parlavo 

sempre di questo gruppi di auto-aiuto e lei dopo tanti anni ha deciso di iniziarne a far parte. 

Lei è una di quelle persone che ha tratto grande beneficio, è stata molto contenta del confronto 

con altri genitori.  

Esperienze negative non mi sono mai successe, certo anche senza la partecipazione di un 

genitore ad un gruppo di auto-aiuto capita di sentire genitori che si parlano tra di loro dandosi 

informazioni non corrette che poi arrivano in consulenza e devi ridefinire la cornice di cosa si 

tratta, specialmente verso la scuola speciale. Si tratta di far capire che ogni esperienza è 

diversa. Spesso però questo aspetto è positivo, perché c’è dialogo tra genitori perché si danno 

consigli, scoperta di servizi e di prodotti.  

Bene, io ho finito, volevi dire altro che magari non è emerso da queste domande? 

No, mi sembra di aver detto tutto, sono molto spontanea quindi quello che mi viene io dico. 

Ti ringrazio molto della tua disponibilità! 

Di niente, a te! 
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ALLEGATO 4 – intervista assistente sociale 4 

 

 

- Presentazione personale 

- Presentazione della tematica del lavoro di ricerca 

Da quanto tempo lavori come assistente sociale presso Pro Infirmis? E per il servizio 

La Bussola? 

Presso Pro Infirmis lavoro dal dicembre del 1993. Inizialmente presso la sede di Locarno e dal 

1995 a Bellinzona come responsabile di sede e assistente sociale. Ai tempi, non c’erano tutte 

le specializzazioni attuali all’interno di Pro Infirmis, tutti facevano tutto, quindi seguivo 

minorenni e adulti, non c’era distinzione.  

Nel 2002 è stato creato il servizio La Bussola, proprio da una nostra esigenza, a quei tempi 

lavoravamo già in collaborazione con la neuropediatria a Bellinzona e spesso abbiamo fatto il 

discorso con il Dottor Ramelli di essere più presenti negli ospedali, abbiamo fatto anche dei 

tentativi di andare nei reparti e di essere presenti durante le riunioni quando medici e assistenti 

discutevano delle situazioni, però è stato molto discontinuo perché dipendeva dalla volontà 

del capo clinica e assistenti in quel momento, quindi ci sono stati dei periodi in cui eravamo 

più presenti e altri meno. perché in breve il discorso era “noi abbiamo già degli assistenti sociali 

non vedo perché debba intervenire un servizio esterno”, se fosse stata riconosciuta la 

necessità di un servizio esterno era avrebbe dovuta esserci conferito un mandato e un 

riconoscimento finanziario. 

La Bussola è stata creata con l’intento di essere presenti il più precocemente possibile, perché 

capitava veramente molto spesso che le famiglie arrivassero da noi per dei figli già grandi, 

perdendo anni di diritti assicurativi come provvedimenti sanitari, assegno grandi invalidi o altre 

prestazioni specifiche come riconoscimenti pannolini, ma soprattutto perdendo un sostegno e 

accompagnamento durante gli anni. 

Mi riferisco anche al bisogno di attività del tempo libero, per noi era importante promuovere 

attraverso il servizio di volontariato nato nel 1984, e far sì che le famiglie conoscessero questa 

possibilità.  

L’idea era che tutti i pediatri sul territorio presentassero la nostra consulenza sociale in modo 

che le famiglie sapessero che noi ci siamo, poi sta alla famiglia capire qual è il momento giusto 

per venire da noi, perché a volte, soprattutto chi ha un bambino nato con un handicap, è difficile 

in quel momento assimilare tutto. Negli anni abbiamo sempre fatto il giro di tutti i pediatri e a 

presentarci, per dire che ci siamo. Oltre all’ambito medico siamo conosciuti dalle scuole 

speciali e non, dai servizi di terapia ecc. I bambini, soprattutto piccoli, di solito vengono 

segnalati dai medici.  

 

Per quanto riguarda i gruppi di auto-aiuto le opinioni in merito sono tante e in 

contraddizione tra loro, c’è chi li sostiene e chi invece è più scettico. 
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a) per quanto riguarda invece i benefici, la signora Christine Barras nel 2009 nel suo 

libro sostiene che è proprio nell’interazione con gli altri che si realizza il processo di 

costruzione/ricostruzione dell’autonomia. Inoltre, è dell’opinione che grazie agli scambi 

con il gruppo le persone possano diventare protagonisti del proprio divenire, 

consolidando le proprie capacità di agire e attuare il cambiamento. 

Qual è la tua opinione in merito a questa affermazione? 

Io sono convinta che hanno un motivo di esserci e che siano utili.  

Globalmente penso siano utili proprio perché noi siamo professionisti, facciamo colloqui e 

visite a domicilio accompagniamo la famiglia e parliamo di varie cose come possono essere i 

diritti e del sostegno cercando la comprensione di quello che stanno vivendo e le risposte che 

potremmo dare, però non agiamo da pari ma da coloro che hanno più conoscenze a livello 

“tecnico” e meno per quanto riguarda il vissuto quotidiano chiaramente. Possiamo essere 

anche molto empatici, conoscere a fondo la famiglia, accompagnarla per lungo tempo ma non 

abbiamo di principio quel motto di solidarietà che nasce tra due pari, lo possiamo costruire 

perché le persone che vediamo ci suscitano tante emozioni, però è diverso il livello in cui ci 

poniamo. 

I gruppi di auto-aiuto in fondo sono un po’ una ricerca di scambio con qualcuno che ha avuto 

la mia esperienza o qualcuno che l’avrà. Perché spesso chi crea questi gruppi ha già dovuto 

affrontare vari step, dal momento della comunicazione della diagnosi, al capire i diritti che ho, 

la conoscenza dei servizi, la scolarizzazione… e vogliono mettere il proprio percorso a 

disposizione di altri. D’altra parte, le famiglie che sono all’inizio del proprio percorso 

partecipano ai gruppi di auto-aiuto per confrontarsi con chi ha già vissuto tutto questo e trovare 

comprensione. C’è un po’ questo motto, del riuscire a trovare più comprensione rispetto a 

quella che si trova in ambiti più istituzionali.  

Nonostante le difficoltà che possono nascere, trovo che può essere un ambito che rafforza la 

persona attraverso il confronto e degli scambi con i pari e sapere che altre persone vivono o 

hanno vissuto una situazione simile alla propria. Certo poi i bisogni vanno declinati a seconda 

della persona.  

Spesso quando ci confrontiamo con le famiglie, emerge questo vissuto di solitudine, anche se 

magari si ha una famiglia presente o si è in una cerchia di amici, però c’è questo senso di 

solitudine e una difficoltà nel trovare delle risposte. In un gruppo di auto-aiuto non sempre si 

trovano delle risposte però ti senti meno solo e questo è già un pezzettino del lavoro che si fa. 

Anni fa, forse nel 2006, è stato creato da parte di alcune mamme un gruppo di auto-aiuto. È 

nato un gruppo partendo da genitori di utenti che avevo e hanno chiesto a me e ad un collega 

di animare questo gruppo, quindi noi abbiamo fatto per un periodo gli incontri con loro. All’inizio 

ci è stato chiesto molto rispetto ai diritti assicurativi e ai servizi sul territorio, poi passava il 

tempo e si è condiviso che noi ci siamo, ma come specialisti, quindi se il bisogno è di fare una 

serata su una tematica precisa noi ci siamo, però a livello diverso. Il fatto di essere tra pari e 

discutere di emozioni e vissuti può essere fatto anche senza professionisti, e così è stato, a 

poco a poco sono andati avanti da soli anche solo per stare insieme a fare delle attività come 
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pic-nic, mangiare la pizza insieme… a volte ci hanno richiesto degli interventi puntuali ad 

esempio per parlare del ruolo dei fratelli e sorelle, ma si gestivano da soli.  

b) Rispetto ai possibili rischi della partecipazione ai gruppi di auto-aiuto l’autore Lee 

nel 1995 ha identificato numerose credenze negative rispetto ai gruppi di auto-aiuto, in 

particolare che questi ultimi creino dipendenza, e che proprio perché si fondano sul 

principio di parità non possano essere efficaci, rafforzando il pregiudizio che dice che 

“chi va con lo zoppo impara a zoppicare”.   

Qual è la tua opinione in merito a questa affermazione? 

Uno degli aspetti delicati può essere il rischio di ottenere informazioni sbagliate, è già capitato 

di incontrare genitori a cui viene detto “non preoccuparti, tu vai lì e ti pagano tutto”. All’interno 

di questi gruppi si parla spesso di questioni assicurative e finanziarie, ma non sempre si sa 

che ci sono diverse condizioni in base alle diverse situazioni.  

Si è cercato un po’ di aggiustare dicendo che noi come consulenza sociale parliamo di voi 

come gruppo di auto-aiuto, e in egual modo voi parlate del nostro servizio e dite che ci siamo 

se hanno bisogno di consulenza sociale.  

Non concordo con l’opinione che dice “chi va con lo zoppo impara a zoppicare”, che si siano 

degli aspetti delicati sicuramente sì, però il fatto di confrontarsi in merito alle esperienze vale 

per tutti, anche in modo meno strutturato, ad esempio quando si diventa mamma ci si confronta 

con altre mamme in modo molto informale, non è chiaramente un gruppo di auto-aiuto ma 

cerchi la vicinanza con chi sta vivendo una situazione simile, capita un po’ a tutti in certe fasi 

della vita. 

In un gruppo è un po’ diverso, però vuol dire che in quella fase della tua vita ti identifichi negli 

obiettivi che porta avanti questo gruppo, che può essere il semplice ritrovarsi e stare assieme 

o perché vengono fornite informazioni specifiche e puntuali sulla situazione in cui viviamo. 

Ad esempio, c’è il gruppo di genitori o famigliari di adulti che hanno problematiche psichiatriche 

della VASK, loro si trovano e fanno anche tante discussioni sul vissuto molto doloroso che 

hanno di gestire o non saper gestire situazioni dei propri figli o l’impotenza dinnanzi alla 

malattia. Lì si va per sentirsi davvero supportati, in altri gruppi magari si partecipa più per stare 

insieme e per ricercare la comprensione.  

 

Pensi che in Ticino i gruppi di auto-aiuto siano adeguatamente riconosciuti e 

considerati come vera a propria risorsa all’interno della rete che circonda l’utente? 

Penso che negli anni si stiano muovendo tanto, quando io ho iniziato c’era poco o niente, 

invece ora oltre al gruppo di ATGABBES c’è il gruppo Mamme aiuto-aiuto, Vask, Avventuno, 

Asi, il gruppo della Lega Cancro. Ci sono delle risposte, e si cerca di dare loro spazio attraverso 

la Conferenza del Volontariato Sociale e di far conoscere queste realtà sul territorio.  



 

  

Aiuto che genera aiuto  

 

È però vero che si vanno a cercare questi gruppi sono quando ne sei toccato personalmente 

o professionalmente, se si chiede ad un cittadino qualsiasi magari non si è mai interessato e 

quindi è come se non esistessero. 

 

Pensi che a complemento di un gruppo di auto-aiuto debba esserci per forza una presa 

a carico da parte di un servizio formale come Pro Infirmis (La Bussola)? 

Nessuno è obbligato a venire da noi, però penso che tante delle informazioni che diamo la 

maggior parte delle famiglie non le ha e non le riceve. Altre famiglie vanno a cercarsi da sole 

le informazioni, però molte famiglie che noi vediamo hanno bisogno di avere qualcuno che le 

accompagna nella ricerca di risposte, nel portare avanti delle pratiche ecc.. e non è il ruolo del 

gruppo di auto-aiuto. 

 

Durante una consulenza, quali sono gli elementi che la portano a consigliare ai genitori 

di un figlio con disabilità di entrare a far parte di un gruppo di auto-aiuto? 

La vicinanza con le altre famiglie, il sentire che ci sono altre persone che hanno vissuto o che 

vivono delle situazioni simili. Il fatto di sentirsi vicini, di avere un sostegno informale e magari 

svolgere delle attività insieme. 

Spesso vengono pensate delle attività per i bambini dimenticando un po’ i genitori, il gruppo 

di auto-aiuto potrebbe essere uno spazio dove organizzare attività del tempo libero. 

A volte sono i genitori che ti chiedono il confronto con altre famiglie, altre volte sei tu come 

professionista che lo proponi. Generalmente non parlo dei gruppi di auto-aiuto durante il primo 

incontro in quanto le famiglie si aprono maggiormente su temi come la solitudine o il sentirsi 

incompresi dopo un po’ che le conosci.  

Pensa che potrebbe esserci una collaborazione tra servizi formali (come La Bussola) e 

gruppi di auto-aiuto? 

Se sì, in che modo? Se no, perché? 

Penso che una collaborazione ci sia già in parte, questa oscilla un po’ nel tempo. Chiaramente 

senza invadere questi gruppi, se no ha poco senso. Il rischio è di monopolizzare un po’ il 

gruppo parlando di consulenza sociale. 

 

Tu personalmente, hai già avuto modo di collaborare con gruppi di auto-aiuto? Se sì, in 

che modo? 

Sì con il gruppo Mamme aiuto-aiuto, la cui collaborazione è cambiata negli anni, prima più 

attivamente all’interno del gruppo poi restando disponibile come referente se loro segnalano 
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alle famiglie di venire da noi o se chiamano perché hanno bisogno delle informazioni o 

spiegazioni.  

Inoltre collaboriamo con il gruppo Avventuno, abbiamo fatto degli incontri insieme per spiegare 

dei diritti e capire alcune cose ad esempio perché la logopedia per i bambini con sindrome di 

down non è riconosciuta, capire se a livello di politica sociale si può fare qualcosa.  

Anche con l’associazione per i bambini con disturbo dell’attenzione abbiamo avuto degli 

incontri per comprendere come sono presi a carico a livello scolastico.  

La Vask ci ha contattato per sapere se potessimo fungere da tramite per delle formazioni. 

Varia molto il tipo di collaborazione e trovo che sia interessante, spesso loro ci portano degli 

“echi” su cosa vivono le famiglie. 

 

Puoi riportare un esempio particolarmente positivo/negativo riguardante i gruppi di 

auto-aiuto visto durante la consulenza presso il servizio la Bussola? 

Un esempio positivo è il vissuto di una mamma di un bambino con sindrome di Down, lei è 

una signora molto attiva, negli anni ha vissuto la diagnosi del suo bambino, ha iniziato a 

conoscere i servizi, noi, la rete, la scuola dell’infanzia, le associazioni sportive, la 

socializzazione. Lei un giorno mi ha detto: “in fondo io mi muovo, cerco informazioni, dedico 

tempo ed energie, perché non posso mettere a disposizione di altri queste mie conoscenze?”, 

quindi assieme abbiamo fatto un lavoro dove lei ha potuto trasmettere queste conoscenze 

tramite un gruppo di auto-aiuto ed ha avvicinato tante famiglie. Questo è stato positivo per 

molte famiglie ma anche per lei è stato un percorso importante perché le ha permesso di 

riacquisire fiducia, non sentirsi sola e riappropriarsi di tante competenze e so che posso 

muovermi nel territorio ticinese e fare tante cose ed essere d’aiuto ad altri.  

Non ho invece mai sentito esperienze negative rispetto gruppi di auto-aiuto. 

 

L’intervista è finita, ci sono altri aspetti che volevi dire ma che non sono emersi durante 

l’intervista?  

No, è tutto. Penso sia importante che questi gruppi trovino linfa e continuino ad esistere, 

chiaramente non devono essere in competizione con i servizi istituzionali e non devono 

prendere il posto dei professionisti e viceversa, come noi non dobbiamo pensare che possiamo 

esserci dappertutto. Spesso combinare le due cose è la miglior soluzione. 

 

Grazie mille per la disponibilità! 

Grazie a te. Buon lavoro.  
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ALLEGATO 5 – intervista a assistente sociale 5 e 6 

 

- Presentazione personale  

- Presentazione della tematica del lavoro di ricerca 

 

AS 5: di gruppi di auto-aiuto ce ne sono pochi. C’è quello di Atgabbes che è stato chiesto anni 

e anni fa perchè c'era un gran bisogno. Recentemente ci è arrivata una locandina per il nuovo 

gruppo per i fratelli “siblings”. 

 

 

AS 6: penso che il gruppo dei fratelli sia pubblicizzato malissimo e non valorizzato, non 

indicano sulla locandina dove, come, quando o perché… non posso mandarla a nessuno 

perché non c’è scritto nulla…  

 

AS 5: Penso che emergerà dalle tue domande… ma secondo me i gruppi di auto-aiuto sono 

anche i genitori che si trovano informalmente al parco.  

 

 

Vero, iniziamo con la prima domanda… 

Da quanto tempo lavorate come assistenti sociali presso Pro Infirmis?  

 

AS 5: allora io lavoro dal 1998 

AS 6: io come AS dal 2016 e dal 2018 in pro infirmis 

 

 

Da quanto tempo invece lavorate all’interno del Servizio di consulenza sociale 

specializzata La bussola? 

 

AS 5: da quando è nata 

AS 6: io dal 2020 penso, non ricordo esattamente 2019 o 2020 

 

Per quanto riguarda i gruppi di auto-aiuto le opinioni in merito sono tante e in 

contraddizione tra loro, c’è chi li sostiene e chi invece è più scettico. 

a) per quanto riguarda invece i benefici, la signora Christine Barras nel 2009 nel suo 

libro sostiene che è proprio nell’interazione con gli altri che si realizza il processo di 

costruzione/ricostruzione dell’autonomia. Inoltre, è dell’opinione che grazie agli scambi 

con il gruppo le persone possano diventare protagonisti del proprio divenire, 

consolidando le proprie capacità di agire e attuare il cambiamento. 

Qual è la vostra opinione in merito a questa affermazione? 

 

AS 6: beh secondo me attraverso l’interazione si può crescere in qualsiasi ambito, sicuramente 

anche nell’ambito delle difficoltà. Spesso i genitori comunicando tra di loro scoprono 

determinate prestazioni, servizi, cure, medici… quindi si aiutano, sicuramente le persone in un 
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gruppo si possono aiutare in un processo di autodeterminazione direi. È anche vero che non 

sempre si è pronti per affrontare in gruppo determinate tematiche. Spesso anche solo 

affrontarle con un assistente sociale è difficile, è vero che l’assistente sociale non è un pari 

che ha vissuto la medesima esperienza ma una persona che ha il compito di accogliere la 

fatica, e spesso è molto difficile anche questo siccome le persone non sono sempre in grado 

di affrontare un problema o di accettarlo. L’accettazione è un passaggio importante, quando 

si scopre la disabilità del proprio figlio, e dunque non per forza il gruppo, in tutti i momenti della 

vita, può essere funzionale a questo scopo. 

 

AS 5: parzialmente sono d’accordo, non vedo tanto il gruppo utile per l’autonomia, cioè 

autonomia se la intendiamo come il ricevere informazione dove poter richiedere prestazioni 

ecc. questo sì perché lo scambio di informazioni c’è all’interno del gruppo, però le informazioni 

sono spesso devianti che non corrispondono poi a quello che hai tu… questo può però 

spingere la persona alla ricerca. In questo contesto direi di si, cresce l’autonomia di una 

persona. Secondo me però il gruppo può aiutarti a sentirti meno solo e trovare la forza per 

andare avanti, io credo che la vita di ognuno, di ogni famiglia sia diversa e non può essere 

paragonata però invece, se vedi una persona che ha un figlio disabile o che potrebbe avere la 

disabilità analoga a tuo figlio o una persona come te, magari più forte che riesce ancora ad 

andare avanti e a sorridere questo può aiutarti, la sua carica può esserti trasmessa e darti la 

forza per andare avanti. 

 

AS 6: la forza della condivisione direi… che ti consente di trovare energia positiva da altre 

persone e inserirla nella tua vita per affrontare delle difficoltà  

 

 

AS 5: io vedo piuttosto questo… non che “io faccio parte di un gruppo di auto-aiuto allora trovo 

la mia autodeterminazione” no, questo no, solo parzialmente come detto, però trovare la forza 

si 

 

AS 6: però l’autodeterminazione secondo me è data anche dal gruppo. Quando ti capita una 

cosa brutta le persone di solito si chiudono, non sono pro attive, mentre il gruppo, dal mio 

punto di vista, può anche permetterti di ritrovare le energie per ritornare ad essere autonomo. 

 

AS 5: io la vedo più così il gruppo può aiutare per non sentirti solo, vedere persone che ce 

l’hanno fatta e che tu ce la puoi fare…, il gruppo non sostituisce una terapia, secondo me 

parallelamente alla terapia il gruppo può aiutare perché ci sono tante cose che quando ti 

capitano nella vita se tu hai già delle ferite che si riaprono la cosa può diventare pesante… e 

non è solo il gruppo che ti aiutare… però io credo che quando all’interno del gruppo ci sono 

persone che portano solo negatività allora la cosa può avere l’effetto contrario e poi ci sono 

persone che magari non vogliono più partecipare 

 

AS 6: probabilmente dipende anche da come viene gestito il gruppo e dall’obiettivo che ci si 

pone all’inizio 

 

AS 5: e l’altra cosa che trovo è che genitori di bambini che seguiamo, soprattutto quando 

vanno al parco giochi si confrontano tra di loro, sentono di non essere tanto accettati da altri 
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genitori, ma non è tanto il non essere accettati è che gli altri non sanno bene cosa fare o cosa 

dire e non facilmente rivolgono la parola a genitori con figli con una disabilità, o fanno più fatica 

perché hanno paura di ferire. Però il genitore che ha il figlio disabile si sente emarginato e 

quindi il fatto di avere un gruppo di auto-aiuto può dare la possibilità di creare amicizie, per 

uscire, sentirsi… e quindi io lo collego sempre al sentirsi meno solo, di ampliare la cerchia di 

amicizie. Quando hai un figlio disabile ti senti meno capito … poi ci sono tutte le eccezioni. 

 

b) Rispetto ai possibili rischi della partecipazione ai gruppi di auto-aiuto l’autore Lee 

nel 1995 ha identificato numerose credenze negative rispetto ai gruppi di auto-aiuto, in 

particolare che questi ultimi creino dipendenza, e che proprio perché si fondano sul 

principio di parità non possano essere efficaci, rafforzando il pregiudizio che dice che 

“chi va con lo zoppo impara a zoppicare”.   

Qual è la tua vostra in merito a questa affermazione? 

 

AS 5: dipende sempre un po’ dalla persona, come in qualsiasi gruppo che frequentiamo se ci 

sono persone positive siamo invogliati diciamo a intrattenere delle relazioni, se troviamo 

persone negative o le evitiamo o non la vediamo più ed è quello che dicevo prima, se in un 

gruppo di auto-aiuto se ci sono persone eccessivamente negative queste avranno un influenza 

negativa sul gruppo e poi dopo sta alle persone stesse di rimettere queste persone al proprio 

posto, se c’è un capo gruppo , un coordinatore o qualcuno, però se il gruppo si autogestisce 

è più difficile e le persone se ne vanno… io ho sentito esperienze di persone che hanno avuto 

questo problema… 

 

AS 6: io anche, se è troppo faticoso ascoltare i problemi di tutti gli altri quando la persona ha 

già le sue fatiche da sostenere e quindi il tutto risultava insostenibile. 

Per quanto riguarda la dipendenza invece qualsiasi cosa può crearla, come la relazione con 

uno psicologo o uno psichiatra, è una cosa molto soggettiva dal mio punto di vista. Ogni 

persona può essere una dipendenza, anche il mio amico del cuore, tutto dipende da come 

viene usato e da quale finalità e se piuttosto di sostegno 

 

AS 5: sono d’accordo, io penso che anche i nostri amici diventano una dipendenza perché 

stiamo bene se li vediamo, come un partner… io non penso ci sia un problema di questo 

genere altrimenti ci sarebbe la stessa cosa per ogni tipo di relazione e questa è una relazione 

che dipende solo da noi se vogliamo andare avanti o meno, e se continuiamo a frequentare 

queste persone è solo perché ci fanno del bene e perché se no altrimenti troveremmo altre 

dipendenze.  

Se vogliamo parlare di dipendenze tu vai avanti a frequentare delle persone se ti trovi bene... 

 

AS 6: però dipendenza è inteso in senso negativo quindi però difatti di ogni relazione puoi 

essere dipendente però è proprio personale 

 

 

 



 

  

Aiuto che genera aiuto  

 

Qual è la vostra opinione personale, brevemente, rispetto i gruppi di auto-aiuto ? 

 

AS 6: secondo me può essere utile, come dicevo prima però non in ogni periodo di vita  la 

persona può beneficiarne, quindi non tutte le persone sono pronte per un percorso di questo 

tipo e di per se il concetto secondo me è molto bello 

 

AS 5: per quanto mi concerne possono essere utili e dipende dalla persona se sentiamo il 

bisogno o se tu dici ad una persona “guarda c’è questo gruppo di auto-aiuto sei solo e devi 

entrare nel gruppo” è difficile perché è come una barriera, invece è molto diverso se  conosci 

già una persona ed entri e puoi davvero averne un beneficio. Se fossi stata sola non sarebbe 

stato così semplice accedere al gruppo penso, inizialmente, questo è la parte più difficile cioè 

dire adesso vado nel gruppo di auto- aiuto, è come pensare “ora prendo e vado in terapia” poi 

dipende sempre dal momento e da cosa stanno vivendo. Se sei all’inizio, al momento della 

diagnosi, ci vuole tanto tempo per accettare però forse già in quel momento molte persone 

avrebbero bisogno di confrontarsi con altre persone che hanno vissuto questa cosa, 

probabilmente dipende davvero tanto da cosa porta un gruppo però penso che tutti reagiscono 

in modo un po’ diverso, però non è una porta che si apre facilmente ma bisogna bussare ed 

entrare. 

 

AS 6: un gruppo comunque ha delle dinamiche interne che sono complesse soprattutto se 

devi entrare quando è già formato 

 

 

Per quanto riguarda la nostra realtà ticinese…come professionisti pensate che i gruppi 

siano riconosciuti/considerati come una vera e propria risorsa all’interno della rete 

intorno all’utente? 

 

AS 6: no, secondo me no, nel senso che come avevo detto prima ho fatto un po’ di ricerca e 

mi sono accorta che non sono neanche pubblicizzate molto. Sono entrata nel sito di 

volontariato ticinese, c’è l’elenco di tutti i gruppi ma non viene riportato quando, dove, chi è la 

persona referente e se già le informazioni sono approssimative ad una persona magari già 

titubante se non vede una proposta allettante… non sono valorizzate secondo me, non sono 

pubblicizzate 

 

AS 5: io penso che i servizi di mutuo aiuto possano essere come si dice fatti conoscere anche 

dalle associazioni tipo una pro infirmis, se le persone vengono da noi e hanno un figlio 

cerebroleso allora tu dirai che c’è Atgabbes la quale organizza questi gruppi od organizzava 

fino a qualche tempo fa questi gruppi di parola. C’è il gruppo dei genitori che va a parlare delle 

scuole, questa è un’altra cosa, però è un gruppo nel quale puoi ritrovarti e trovare un sostegno 

e dare anche un sostegno. Ritrovi questi gruppi nelle associazioni, è vero che qui in Ticino non 

ce ne sono tante per i bambini tipo i gruppi di mutuo aiuto c’è diciamo...a Bellinzona c’è, non 

se funziona ancora, due anni fa, mamme aiuto aiuto, nato dopo che abbiamo fatto il primo 

gruppo a Lugano e alcune mamme si sono trasferite nel bellinzonese ma non so se sia ancora 

attivo… ecco io penso però che non ce ne sono tanti. 
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AS 6: io ho visto sul sito che c’è un gruppo proprio per le famiglie con figli con disabilità ma 

non c’era nessun nome 

 

AS 5: per quello che so ci sono.,.. a meno che non ci siano anche gruppi privati tipo Avventuno. 

Io penso che li trovi tramite le associazioni private 

 

Pensate che a complemento di gruppi di auto-aiuto sia necessaria la presa a carico da 

parte di un servizio? 

 

AS 6: Sì, penso che spesso nei gruppi arrivino delle informazioni distorte, perché il genitore 

non ha le competenze tecniche ma di vita ed esperienza e quindi riporta delle informazioni 

scorrette. È quindi necessario che un servizio che ha queste competenze possa poi offrirle 

alla persona per far fronte alle necessità. 

 

AS 5: per me sono cose diverse, il gruppo di auto-aiuto per me è un gruppo che ti da un certo 

tipo di sostegno informale mentre un’associazione è un tipo di aiuto formale che ti da 

sicuramente l’ascolto, l’empatia però dato da un professionista ed è più difficile all’inizio per 

una famiglia, per una mamma o un papà, avere una relazione di fiducia che poi può certo 

avvenire anche con un operatore, però magari in un secondo tempo. Sono cose diverse e 

secondo me sarebbe utile ci fossero tutte e due le cose…io penso che la famiglia deciderà per 

il gruppo se sente che ha bisogno di quella cosa, però andare presso un servizio a chiedere 

informazioni in merito ai propri diritti lo farà prima, presumo, essa però ti dà un certo tipo di 

prestazione, il gruppo un altro informale è e deve rimanere così perchè quando entri in un 

gruppo ti senti tra pari 

 

Vi capita spesso, come professionisti di consigliare ai genitori un gruppo di auto aiuto? 

 

AS 6: beh dipende, in che senso, se intendiamo un gruppo strutturato no, perché spesso non 

rientra in richieste esplicite, chiaramente informiamo che ci sono associazioni come Atgabbes, 

Asi, Avventuno…, sono tutte informazioni che forniamo però nello specifico non mi è quasi mai 

capitato se non in poche eccezioni che qualcuno mi chiedesse di voler parlare con dei pari. 

Anzi, molte delle persone che ho incontrato fino ad oggi, quando le ho incontrate erano nella 

fase dell’accettazione e non erano pronte per un percorso di questo tipo. 

 

AS 5: io penso che sia raro un genitore che venga a chiederlo, siamo noi che nell’interazione 

con la famiglia e capendo anche a che punto si trovano e cosa ci stanno dicendo a un po’ 

spingere a cercare un aiuto altrove. A me è già capitato per esempio con il gruppo di Atgabbes 

di dire quando forse vedevo una mamma da sola di dire “ma guardi se lei andasse e si 

informasse ecco probabilmente potrebbe trovare delle persone con le quali stare bene, una 

forza…”. Le volte che l’ho proposto è sempre stato su mia iniziativa e non sono mai stati loro 

a venirmi a chiedere. Sei tu che lo senti, quando è il momento più opportuno, però non 

essendoci così tanti di questi gruppi quando vedi che c’è una necessità io per esempio do 

consiglio di essere sostenuta da una persona. A me è capitato di dire di conoscere una 

mamma che potrebbe essere d’aiuto ad un’altra, e chiedo se va bene se prendo contatto e 

vedo se questa persona vuole dedicarle del tempo, questa cosa l’ho già fatta ma mai nessuno 

è venuto a chiedermi direttamente di partecipare ad un gruppo di mutuo aiuto. Raramente 
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viene fatta richiesta esplicita di entrare a far parte di un gruppo di auto-aiuto, siamo noi a dover 

capire se vale la pena di consigliarlo e questo però implica avere del tempo per l’ascolto e 

avere una relazione di fiducia con la persona. 

 

Durante una consulenza all’interno del servizio La Bussola quali sono gli elementi che 

la portano a consigliare ai genitori di un figlio con disabilità di entrare a far parte in un 

gruppo di auto aiuto? 

 

AS 5: mi ricollego subito perché come dicevo prima dipende da quello che ti porta la persona, 

se senti che è una persona scoraggiata, che non vede un futuro… sai che altrove ci sono 

genitori che hanno fatto esperienze diverse che potrebbero essere delle persone che ti fanno 

vedere altre cose è lì che consiglio di vedere qualcuno altrove, un tuo pari, qualcuno che vive 

la tua stessa esperienza. Per esempio, ho in mente di una bambina con una malattia molto 

rara dove una mamma stava molto male e li ho fatto una ricerca a livello svizzero perché la 

malattia era molto rara e non c’era nessuno in ticino però la mamma sarebbe stata molto 

interessata a trovare qualcuno.  

Però poi se trovano la persona giusta è come trovare qualcuno che ti apre un po’ gli occhi su 

un altro campo che se tu adesso procedi pensando che la vita sia molto difficile che avrai 

sempre un figlio che ti darà soltanto tante preoccupazioni e non vedi niente che possa darti 

felicità, se tu trovi qualcuno che ha vissuto che nella disabilità può esserci anche un po’ di gioia 

ecco questa persona ti può essere forse, chi lo sa, di molto aiuto, però potrebbe. 

 

Pensate che ci potrebbe essere una collaborazione tra servizi formali come la bussola 

e i gruppi di auto aiuto? 

 

AS 6: si, come dicevo prima i gruppi hanno delle competenze esperienziali per quello che 

hanno vissuto simili di vita e quindi hanno delle competenze specifiche per aver provato nella 

loro vita una certa esperienza, cosa che noi professionisti non abbiamo ma abbiamo altro 

competenze tecniche di ascolto e specifiche relative anche alle assicurazioni sociali e quindi 

secondo me sono esperienze complementari con scopi diversi che però mirano alla medesima 

finalità cioè il benessere della persona. 

 

AS 5: io penso che una collaborazione diretta non sia possibile perché sono due cose 

completamente diverse. Si può però informare la persona che esistono i gruppi di auto-aiuto. 

Allo stesso modo, se uno si trova nel gruppo e dice che va alla Pro Infirmis è un passaparola. 

Però ecco una collaborazione diretta direi di no perché si fanno cose completamente diverse, 

il comunicare dell’esistenza dell’una e dell’altra questo sì. 

 

Concretamente, come vi immaginereste questa collaborazione? 

 

AS 6: la collaborazione sta anche solo nell’inviare una persona nel gruppo, o anche il contrario, 

qualcuno che frequenta un gruppo e consiglia ad una persona di recarsi presso il nostro 

servizio per valutare la sua situazione e per far fronte a determinate necessità. Mi viene in 

mente Asi, che ha delle figure a sostegno al gruppo per le vacanze o per delle conoscenze 

mirate rispetto all’autismo. Quindi secondo me sono sicuramente una risorsa importante con 

cui si può collaborare. 
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Però secondo me dipende cosa si intende per collaborazione, perché se si intende 

collaborazione diretta direi di no perché dovrei partecipare al gruppo e non è questo il senso 

del gruppo, però una relazione tra noi e il gruppo esiste per informazione. Però per esempio 

attraverso la collaborazione con Asi è capitato che si portassero persone al nostro servizio. 

Una collaborazione potrebbe essere anche una presentazione del servizio nel gruppo, per 

poter collaborare il più possibile. 

 

AS 5: per me collaborazione però non può essere solo divulgare l’esistenza del servizio, per 

esempio se collaboro con una psichiatra c’è uno scambio di informazioni rispetto ad una 

situazione specifica. Se per collaborazione si intende informare dell’esistenza allora questa è 

presente, altrimenti no. Per me collaborazione significa una cosa molto più viva. Il gruppo può 

essere un portavoce dei bisogni dei genitori. 

 

Personalmente avete avuto modo di collaborare con gruppi di auto-aiuto? 

 

AS 5: io sì come già detto per segnalazioni. Quando abbiamo proposto un gruppo di auto-

aiuto era proprio perché ho sentito all'epoca il bisogno dei genitori di poter parlare con altri 

genitori, e li abbiamo portato il problema ad Atgabbes. Però per quanto mi concerne io ogni 

tanto, forse nell’ultimo periodo meno, però dei contatti con Atgabbes con Asi. Recentemente, 

ho incontrato dei genitori di un bambino con autismo arrivati dalla Grecia, si sentivano molto 

soli e parlavano solo inglese e contattando Asi ho chiesto se nel gruppo ci fosse un genitore 

che parlasse inglese e che vorrebbe contattare questa famiglia, successivamente queste 

famiglie si sono messe in contatto. 

 

AS 6: solo tramite segnalazioni.  

 

Potete riportare un esempio negativo e uno positivo relativo ai gruppi di auto aiuto 

magari visti durante una consulenza 

 

AS 6: negativo, una mamma che mi ha detto che non ci sarebbe più andata perché alla fine 

lei era già satura delle sue difficoltà e non poteva sostenere anche la parola degli altri e ha 

ritenuto di non andarci più perché era troppo dover affrontare anche questo. Positivo, penso 

alla conoscenza del nostro servizio e all’attivazione delle assicurazioni sociali. 

 

AS 5: a me quello che rimane dei miei ricordi, allora negativo è una mamma con tante idee e 

una bella presenza, che pensavo ottima per il gruppo, che ad un certo momento ha detto basta 

perché ha detto che c’erano delle madri che nel gruppo prendevano il sopravvento e parlavano 

solo dei loro problemi e allora ad un certo punto ha detto “basta, non ne ho più voglia”. Mentre 

positivo che ricordo c’era una mamma, che era qui sola e non aveva parenti né amici, 

frequentando un gruppo di auto-aiuto aveva trovato delle amiche che la chiamavano anche 

per uscire a mangiare una pizza. Ho trovato questo molto bello perché si erano create delle 

amicizie. 
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ALLEGATO 6 – intervista responsabile Auto-Aiuto Ticino (Marilù Zanella) 

 

- Presentazione personale 

- Presentazione della tematica del lavoro di ricerca 

 

Da quanto tempo lavora come coordinatrice presso la Conferenza del volontariato 

sociale della Svizzera italiana? 

Dal 2001, l'anno in cui abbiamo aperto l'Ufficio di informazione e coordinamento.  

La Conferenza del volontariato sociale della Svizzera italiana esisteva già dal 1994, però fino 

al 2001 non aveva una sua sede.  

 

Quali sono state le motivazioni che hanno portato ad aprire questo tipo di ufficio in 

Ticino? 

La Conferenza del volontariato sociale è nata come ente per mettere in rete associazioni di 

volontariato, creare occasioni di incontro e collaborazione, promuovere e valorizzare il 

volontariato, informare le persone che cercano un'attività come volontari, promuovere la 

formazione. 

 

Per quanto riguarda i Centri di auto-aiuto? 

Il discorso auto-aiuto è subentrato successivamente, grazie ai contatti che avevamo con la 

Svizzera tedesca e romanda per quanto riguarda il volontariato, siamo entrati in contatto anche 

con la Fondazione auto-aiuto Svizzera che stava cercando di sviluppare sul territorio nazionale 

il tema dell'auto-aiuto promuovendo la nascita dei centri regionali di contatto per l'auto-aiuto.  

Quindi, grazie alla nostra presenza in Ticino, il contatto che avevamo con il resto della 

Svizzera, una struttura già avviata, e con il supporto di Aiuto-aiuto Svizzera abbiamo dato il 

via anche al Centro di informazione e contatto per i gruppi di auto-aiuto in Ticino, come già 

esistevano negli altri cantoni.  

Quindi, sono due ambiti ben distinti. Però ecco il fatto di avere un’unica struttura che si occupa 

di entrambi permette di generare delle buone sinergie e ha permesso all’auto-aiuto di 

svilupparsi su una struttura già esistente senza partire da zero. 

 

In questi anni ha osservato dei cambiamenti rispetto all’auto-aiuto in Ticino? 
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Negli ultimi anni c'è stato un aumento di interesse rispetto all'auto-aiuto, è cresciuta anche la 

consapevolezza dell'importanza delle attività dei gruppi e sono nate diverse iniziative per dar 

vita a nuovi gruppi. 

Inoltre, sono stata contattata a più riprese da persone che facevano parte di altre associazioni 

e che avevano il desiderio di dare avvio ad un gruppo di auto-aiuto per una determinata 

tematica. Come pure da persone che non facevano parte di nessuna associazione e che 

desideravano creare un gruppo per condividere con altri la propria situazione. 

Quindi si, ho notato questo aumento di interesse in questi anni, oltre che di comprensione e 

consapevolezza che i gruppi di auto-aiuto possono essere effettivamente una risorsa 

importante.  

 

Ha notato anche un aumento dei gruppi di auto-aiuto? 

C’è stato un leggero aumento dei gruppi: se da un lato sono nati nuovi gruppi, dall’altro alcuni 

gruppi si sono sciolti o gli incontri sono stati temporaneamente sospesi, di modo che si crea 

una sorta di equilibrio. Comunque c’è una certa tendenza all’aumento, dovuto alla maggiore 

sensibilità rispetto al tema. 

In Ticino c’è inoltre un problema legato al territorio alla dispersione geografica, non sempre si 

riesce a raggiungere il numero sufficiente di partecipanti per avviare questi gruppi. Non sempre 

le persone sono disposte a spostarsi da una regione all’altra del Cantone, ad esempio dal 

Mendrisiotto al Bellinzonese o dal Locarnese al Luganese. Quindi In Ticino si sente 

maggiormente questa difficoltà rispetto ad altre regioni svizzere in cui c’è una maggiore densità 

geografica di popolazione.  

 

Rispetto ad altri cantoni pensa che qui in Ticino sia meno presente il concetto di auto-

aiuto? 

In Ticino, rispetto agli altri cantoni, c’è un minore -o più lento- sviluppo dell’auto-aiuto. Nei 

cantoni della Svizzera tedesca ma anche in Germania e, in generale, nella cultura nordica, il 

concetto di auto-aiuto è più riconosciuto, sviluppato e sostenuto. Però vediamo che a livello 

svizzero c’è, anche grazie ad auto-aiuto Svizzera e ai vari contatti e incontri con i responsabili 

degli altri cantoni, una grande crescita dell’attenzione verso questo tema.  

Ciò che si cerca di fare in Ticino è sviluppare questo concetto, di promuoverlo e favorirne il 

riconoscimento. Chiaramente è un processo che richiede molto tempo e serve molto impegno 

per poter ottenere dei risultati. 

 

Pensa che i gruppi di auto-aiuto siano adeguatamente riconosciuti come risorsa in 

Ticino? (dai professionisti, dallo Stato, dalla popolazione…) 
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Come detto, c’è ancora molto da fare, grazie ai nostri sforzi come CVS, al sostegno di Auto-

aiuto Svizzera e del Cantone abbiamo potuto aprire il centro Auto Aiuto Ticino che ha proprio 

lo scopo di favorire questo riconoscimento. Sicuramente da parte dell'Autorità Cantonale c’è 

la consapevolezza dell’importanza dei gruppi di auto-aiuto e il fatto che, come Auto Aiuto 

Ticino, siamo riconosciuti vuol dire che c’è la volontà di promuovere i gruppi. Infatti, i Centri di 

informazione e contatto sono sostenuti dalla Confederazione e dal 2018 anche dal Cantone.  

Si tratta di un lavoro in corso, soprattutto quello di sensibilizzare operatori e vari professionisti. 

Si lavora quindi su più livelli, certo l’auto-aiuto non è ancora sufficientemente riconosciuto. 

 

Come si immagina, fra dieci anni, l’auto-aiuto in Ticino? 

La speranza è che ci sia un continuo sviluppo ed il fiorire di molti nuovi gruppi toccando 

tematiche diverse.  

Ritengo sia una risorsa molto importante e che possa essere di grande aiuto per le persone 

quindi spero ci sia un grande aumento anche a livello locale in modo da contrastare il problema 

precedentemente introdotto riguardante la questione geografica. L’ideale è di cercare di 

sviluppare vari gruppi su tutto il territorio. 

 

Come coordinatrice quali sono le principali sfide nel campo dell’auto-aiuto? 

Sicuramente favorire la diffusione dell’auto-aiuto quindi trovare il modo per promuovere la 

conoscenza e creazione dei gruppi e allo stesso tempo promuovere anche la qualità all’interno 

dei gruppi, quindi oltre che favorire la nascita di nuovi gruppi è necessario che vengano forniti 

anche degli strumenti per sostenerli affinchè ci possa essere un lavoro di qualità.  

Quando dice “fornire gli strumenti ai gruppi “per sostenerli” cosa intende? 

Sia strumenti formativi, quindi offerte formative come i corsi di formazione da noi organizzati 

sulla creazione dei gruppi, per aiutare iniziatori e coordinatori ad acquisire delle competenze, 

conoscenze e metodologie che li possano sostenere nel loro ruolo, come pure per favorire la 

collaborazione e le dinamiche all’interno dei gruppi. Stiamo inoltre preparando del materiale 

informativo e linee guida per i gruppi, proprio per dare degli stimoli o spunti per il proprio 

operato. 

 

In che modo vengono sensibilizzati i professionisti sul territorio rispetto ai gruppi di 

auto-aiuto? 

Finora l’azione di sensibilizzazione che è stata fatta è stata quella di organizzare delle 

conferenze pubbliche sul tema dell’auto-aiuto che sono state pubblicizzate presso vari enti e 

servizi sul territorio, con delle presentazioni sull’auto-aiuto e delle testimonianze di persone 

che fanno parte di un gruppo.  
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Sensibilizziamo inoltre tramite il nostro sito, newsletter, social network…, diffondendo 

informazioni rispetto ai gruppi e il loro beneficio alla nascita di nuovi gruppi e informazioni in 

merito alle serate e incontri previsti.  

Da alcuni anni cerchiamo di dare risalto alla giornata dell’auto-aiuto, che cade il 21 maggio 

con auto-aiuto Svizzera e altri centri regionali di contatto si fanno delle azioni proprio per dare 

risalto mediatico, ad esempio nel 2019 c’è stato il Tour di informazione, abbiamo organizzato 

una giornata dove eravamo presenti in Piazza Cioccaro a Lugano, eravamo lì per promuovere 

l’aiuto aiuto. L’anno scorso invece, abbiamo fatto un calendario virtuale dell’auto-aiuto, durante 

il mese di maggio venivano fatte ogni giorno delle presentazioni di vari gruppi. Quest’anno 

invece tramite social e youtube abbiamo fatto dei video e presentazioni, si cerca di fare una 

promozione tramite i media per informare e sensibilizzare il più possibile, anche tramite radio 

e tv tramite interviste. 

Bisogna continuare a “battere il chiodo” affinché questo concetto di auto-aiuto sia più radicato 

nella popolazione. Come è stato per il volontariato, adesso se ne parla tanto.  

L’idea che la diffusione del concetto di gruppi di auto-aiuto sia ancora limitato lo percepisco 

anche quando i giornalisti mi contattano per la giornata dell’auto-aiuto, è spesso necessario 

definire nuovamente di cosa si tratta e si nota particolarmente che non è un tema ancora chiaro 

e conosciuto. Spesso si pensa solo agli alcolisti anonimi e non che sia un concetto ben più 

vasto che può toccare varie tematiche ed essere di gran supporto.  

Pensa che alle nostre latitudini il fatto di chiedere aiuto è visto come una vergogna? 

Sì, c’è più reticenza ad esporsi in Svizzera e questo è uno dei punti che ha un po’ frenato lo 

sviluppo dei gruppi di auto-aiuto. C’è difficoltà ad esternare una difficoltà o un disagio. 

D’altro canto c’è una forte tendenza ad affidarsi a specialisti, si tende meno a pensare di 

considerare le proprie risorse e a valorizzarle, si tende a pensare che c’è qualcuno “più 

specializzato” di me. 

Si tende a voler “cavarsela da soli” piuttosto che cercare la condivisione all’interno 

della comunità… 

Si, chi comincia ad entrare nell’ottica dell’aiuto aiuto scopre questa grande risorsa che è la 

condivisione con persone che hanno un vissuto simile e questo ti apre veramente un mondo, 

perché ti senti capito, di avere un sostegno ma allo stesso tempo sei di supporto all’altro quindi 

accrescimento della propria autostima e accrescimento delle proprie risorse. C’è un cambio di 

paradigma che mette la persona nella condizione di essere attore della propria situazione, con 

capacità e risorse, non solo un individuo che ha bisogno di aiuto, trova aiuto da una persona 

che ha un vissuto simile ma allo stesso tempo diventa di aiuto per l’altro.  

Dalle interviste fatte per il mio lavoro di tesi ai professionisti assistenti sociali del 

servizio di consulenza “La Bussola” di Pro Infirmis, in alcuni casi l’impressione è che 

questi gruppi non emergano sufficientemente o che siano poco pubblicizzati. Qual è la 

sua opinione in merito? 
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Come dicevo, c’è molto da lavorare su questo livello per la diffusione dell’auto-aiuto, non è 

però un lavoro immediato e necessita di tempo e impegno.  

Il centro di Auto-Aiuto Ticino ha anche questo ruolo informativo, sul sito si può trovare la lista 

delle tematiche dei gruppi, inoltre siamo disponibili per offrire informazioni in merito ai vari 

gruppi esistenti telefonicamente o via e-mail o tramite colloqui di consulenza. 

 

Come vengono pubblicizzati i gruppi di auto-aiuto? 

Tra gli obiettivi c’è anche quello di fare delle azioni di informazione presso i vari servizi sul 

territorio, in passato è stato già fatto presso gli ospedali contattando e portando del materiale 

informativo e una esposizione di testimonianze. Recentemente abbiamo fatto un’azione di 

informazione presso i Comuni, mandando a tutti una scheda informativa con una lettera, 

mettendoci a disposizione per ulteriori informazioni e per fornire materiale informativo e la 

mostra di testimonianze. 

La terza tappa sarà quella di muoversi verso farmacie, studi medici e servizi del territorio per 

pubblicizzare la presenza del centro di auto aiuto. Inoltre se c’è un nuovo gruppo che nasce 

noi offriamo anche il supporto nella promozione, sia per fare volantini informativi sia per 

pubblicizzare attraverso la nostra newsletter che il nostro sito / social media o contatti con i 

media locali. 

 

Quale beneficio può dare un gruppo di auto-aiuto a genitori di figli con disabilità?  

Sicuramente l’aspetto della condivisione e il non sentirsi soli nell’affrontare la loro difficoltà, 

vedere che altri hanno vissuti simili, poter condividere informazioni, esperienze, emozioni, 

difficoltà… penso sia molto utile. 

 

Quanti gruppi di auto-aiuto destinati a genitori di figli con disabilità sono registrati in 

Ticino? 

Risultano 2 gruppi su 66 totali. 

 

Come ho potuto vedere durante il mio stage presso il Servizio di Consulenza sociale di 

Pro Infirmis, e come emerge dalle interviste fatte, non tutti i genitori sono pronti a fare 

il passo di condividere il proprio vissuto, alcuni sono più inclini a parlare e sfogarsi, 

mentre altri molto meno… è un fattore individuale. Secondo lei c’è un momento adatto 

per entrare in un gruppo di auto-aiuto? 

Per entrare in un gruppo di auto-aiuto serve avere una certa consapevolezza e un certo grado 

di accettazione. Per funzionare al meglio un gruppo deve contenere persone che stanno 
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vivendo fasi diverse, cioè chi è all’inizio, chi sta elaborando e chi ha già elaborato. La presenza 

di persone appartenenti a queste tre fasi consente al gruppo di avere una ricchezza e un 

beneficio dallo scambio efficace, perché chi è all’inizio può vedere l’esperienza di chi ci è già 

passato, mentre chi ha già elaborato la situazione vede che può essere utile agli altri. 

La partecipazione non deve essere per nulla forzata, ognuno deve poter sentire quando è il 

momento giusto per entrare in un gruppo di auto-aiuto, se lo ritiene utile e necessario. Deve 

essere un passo fatto dalla persona. 

 

Pensa che a complemento della partecipazione ad un gruppo sia importante affiancare 

un supporto formale e viceversa? 

Penso che dipenda molto dalla singola problematica e dai bisogni della persona.  

Il gruppo non può sostituire un supporto professionale e specializzato, perché è piuttosto un 

complemento, e viceversa.  Uno è complementare all’altro. 

Se la persona sente di necessitare un sostegno più individuale è giusto che si faccia seguire 

da un servizio professionale, d’altro canto il gruppo di auto-aiuto può essere un valido 

complemento perché offre la possibilità di essere in contatto con persone che vivono una 

situazione simile in maniera diretta. 

 

Pensa possa esserci una collaborazione tra gruppi di auto-aiuto e servizi formali? Se 

sì, come sarebbe secondo lei la collaborazione “ideale”? 

Una collaborazione a livello di informazione. Penso che i servizi di consulenza possano 

informare le persone sull’esistenza di gruppi di auto-aiuto e promuoverne la presenza. E 

viceversa, anche i gruppi potrebbero aiutare ad avvicinare le persone ai servizi professionali 

qualora emergano delle tematiche specifiche.  

Inoltre, i servizi potrebbero farsi promotori per la creazione di nuovi gruppi e avvicinare le 

persone a questa realtà. Un gruppo di auto-aiuto dovrebbe idealmente essere auto-gestito e 

non coordinato da un professionista. 

 

Un esempio che mi è stato raccontato è quello di una mamma seguita dal Servizio La 

Bussola di Pro Infirmis, che ormai anni fa, con l’aiuto dell’assistente sociale di 

riferimento ha creato un gruppo di auto-aiuto “Mamme aiuto aiuto” in collaborazione 

con altre mamme e papà, seguiti sempre dal servizio. Ora non sappiamo se il gruppo è 

ancora attivo. 

Ecco, questo è un esempio di collaborazione importante! 



 

  

Aiuto che genera aiuto  

 

Regolarmente facciamo una presa di contatto con tutti i gruppi di auto-aiuto registrati e presenti 

in Ticino per verificare come sta andando, siamo a disposizione per aiutare e accompagnare 

questi gruppi. Siamo disponibili a collaborare anche con enti e servizi. 

 

Quello che emerge dalle interviste fatte è che la collaborazione tra gruppi di auto-aiuto 

e professionisti viene richiesta per domande e questioni puntuali, come può essere una 

presentazione del servizio e dei diritti assicurativi.  

Certo l’aspetto informativo è importante, nei due sensi. 

A volte vengono invitati degli specialisti all’interno dei gruppi proprio per integrare queste 

informazioni in modo da rendere le persone più consapevoli rispetto i loro diritti e dell’esistenza 

dei vari servizi. 

 

L’intervista sarebbe terminata, la ringrazio molto per la disponibilità, c’è qualcosa che 

voleva dire ma che non è emerso attraverso le domande fatte? 

No, mi sembra di aver detto tutto. Grazie a te. 

 

  



 

  

Aiuto che genera aiuto  

 

ALLEGATO 7 – intervista ad Elisa* (intervistata 8), creatrice e partecipante del 

gruppo Mamme aiuto-aiuto 

 

- Presentazione personale  

- Presentazione della tematica del lavoro di ricerca 

 

 

Le faccio questa prima domanda per conoscerla meglio: Mi racconti un momento 

particolarmente significativo con suo figlio  

 

Ci sono tanti momenti felici sia con mio figlio, che con mia figlia. La sua nascita è sicuramente 

il momento che ricordo con piacere. 

 

Quali sono/sono stati i suoi bisogni come genitore? 

 

Fai delle domande troppo grandi… ci devo pensare…Ritengo che ad ogni fase di crescita del 

bambino corrispondano i propri bisogni. 

Quando è nato P. era solo un anno che ero qua… Io vengo da Barcellona, ed una volta arrivata 

in Svizzera non conoscevo niente, per me era importante conoscere altra gente. Ricordo che 

la mia prima preoccupazione quando è nato P. era il pediatra da scegliere.  

Successivamente il mio timore era quello di pensare che una volta che P. avrebbe frequentato 

la scuola sarebbe stato escluso, questa è una cosa che ancora al giorno d’oggi non capisco, 

anche se ci ho ormai rinunciato, al giorno d’oggi è la mia unica frustrazione ed è lacerante.  

L’inclusione per me è un tema delicato… Tutti dovrebbero essere inseriti nella scuola regolare, 

nessuno escluso, tutti dovrebbero avere degli amici, segregando il bambino viene segregata 

la famiglia. Vedo tante famiglie i cui figli non hanno amici, e questo è tremendo, tutta la vita 

sono andati a scuola speciale e si riconoscono solo nella disabilità.  

Per mio figlio è tardi ma è importante fare qualcosa per l’inclusione, ad esempio una mia amica 

con un figlio con sindrome di Down ha dovuto iscrivere il figlio in Italia perché qua non è 

possibile, e il ragazzo riesce! Qui c’è da rivedere tutto perché si sta togliendo ai ragazzi una 

cosa molto importante che è la socializzazione.  

Ad esempio le scuole speciali all’interno delle scuole medie l’unica cosa che hanno in comune 

è il tetto, il ragazzo di scuola speciale non è parte della classe di scuola media, magari ci sono 

dei momenti insieme .. è importante che gli allievi di scuola speciale siano integrati nelle classi 

non che vadano solo un pomeriggio o per qualche lezione sennò è come allo zoo che porti il 

bambino solo per “farlo vedere” e basta. Mi sarebbe piaciuto che lui fosse stato accolto 

all’interno di una classe, certo tenendo conto delle sue capacità.  

Dopo è tardi per l’inclusione, perché si fanno grandi, se non abitui i bambini a convivere con 

la diversità sin da subito dopo è difficile, soprattutto nella società di oggi dove tutti vogliono la 

perfezione, tutti devono essere belli, alti, intelligenti… e i bambini con disabilità diventano un 

bersaglio.  

Sono sempre stata una mamma attiva, pensavo si potesse fare qualcosa, ed è per questo che 

ho creato assieme ad un’altra mamma l’associazione di auto-aiuto. Ma non era solo per questo 

ma anche per avere uno spazio dove poter avere uno scambio di informazioni e organizzare 

anche delle serate leggere, di condivisione e di dialogo come ad esempio delle cene fuori. 



 

  

Aiuto che genera aiuto  

 

All’inizio queste cene erano pesanti, perché eravamo tutte mamme di bambini con disabilità e 

gli argomenti, come si può immaginare, erano sempre quelli… poi una volta che ci si conosce 

e passa il tempo è diverso… la cosa più importante è sapere che tu stai parlando con una 

persona che ti capisce davvero, per me quella è la base dei gruppi di auto-aiuto, quando l’altra 

persona dice “posso capire” capisce veramente, ad esempio se una persona ha un figlio con 

il cancro, io posso immaginare la sua sofferenza, ma capire no, finchè non vivi certe cose. 

 

Quali sono state le motivazioni che hanno portato alla creazione del gruppo di auto-

aiuto “Mamme aiuto-aiuto”? 

 

Come appena detto, lo scambio e parlare con qualcuno che senti davvero che ti capisce... È 

nato per dire ai genitori di non sentirsi soli. 

Poi sai, ho conosciuto tante mamme che non si prendono un momento per loro, perché 

credono di non meritarselo... quindi organizzare un momento nel tempo libero, come una bella 

cena fuori a mangiare una pizza, per tante mamme era l’unico momento per sé stesse. Tante 

mamme però non venivano alle cene ma solo agli incontri… è una scelta personale, ma mi è 

capitato, di chiamare le mamme con le quali avevo già un rapporto più stretto e chiedere 

perché non venissero alle cene e spesso la risposta era che loro si sentivano male all’idea di 

sentirsi bene, di concedersi un momento di relax e libertà, si sentivano in colpa… in questi casi 

ritengo che ci vorrebbe un supporto psicologico, lì c’è un vuoto, ne sono rimasta mo lto colpita 

perché “sentirsi male per sentirsi bene” questo è triste, perché sai benissimo che non verranno 

mai a queste cene e non entrerà nessuno a casa loro per aiutarle in questa cosa, ne lei andrà 

a cercare aiuto da nessun’altra parte. 

 

Da quanto tempo esiste questo gruppo? 

 

Il gruppo esiste da quando mio figlio ha 1 anno, dal 2007. Devo dirti però che negli ultimi 2 

anni il gruppo è stato lasciato un po’ in stand by, per via della pandemia, ma anche perché in 

questo tipo di gruppi devi avere qualcuno che faccia andare avanti il tutto, e quando il motore 

si stanca di dover essere sempre quello che tira, il gruppo si ferma. È un po’ quello che è 

successo… fra un po’ la chiudiamo, perché è diventato complicato perché col passare del 

tempo eravamo le solite 4 o 5 che ci vedevamo una volta al mese, le altre non lo vedono più 

come un aiuto.  

Anche per le cene che si organizzavano, deve essere un piacere andarci non un dovere. È 

necessario molto impegno e lavoro per far andare avanti il gruppo, serve anche farlo 

conoscere quindi organizzare attività o bancarelle, ma non tutte le mamme volevano investire 

tempo e forte in questo, ed io dopo anni mi sono stufata e ho mollato un po’, anche perché 

anche a casa mia la gestione non è evidente, ho mollato io ed è caduta l’associazione. Che 

va bene èh… tutto ha il suo corso… magari subentrano altre associazioni più specifiche 

 

Lei ha avuto modo di far parte di altre associazioni? 

 

Sì, tutte quelle che ho conosciuto e che ritenevo interessanti… attualmente in alcune partecipo 

attivamente ed in altre no, ma do comunque il mio supporto.  

 

Mi può citare il nome di queste associazioni? 



 

  

Aiuto che genera aiuto  

 

Avventuno e Down Universe.  

Credo molto in queste associazioni, soprattutto Avventuno, secondo me è molto importante … 

Se c’è qualcuno che può fare un cambiamento è proprio Avventuno, danno realmente degli 

aiuti reali, sia per genitori che formazioni per professionisti. La fondatrice è davvero molto 

competente rispetto la Trisomia 21. 

 

Com’è stato il primo impatto con il gruppo di auto-aiuto ? 

 

Un momento di condivisione, e di scambio con chi ti capisce davvero. Mi sono sentita 

finalmente capita. 

 

Per lei, quali sono i punti forti della partecipazione ad un gruppo di auto-aiuto? 

Quali sono invece i possibili punti deboli? 

 

Per me i punti forti sono: la diversità di informazioni che puoi ricevere, poter beneficiare del 

sapere e dell’esperienza degli altri genitori come risorsa, puoi creare delle amicizie perché 

dalla mia esperienza quando hai un bambino che frequenta la scuola speciale sei isolato dal 

mondo. 

 

I punti deboli invece sono: riuscire a fare andare avanti il gruppo, a tirare avanti il carro e 

mantenere il gruppo, mantenere un’alta partecipazione da parte dei membri, attuare un 

cambiamento senza la collaborazione con associazioni più grandi della mia, perché sono del 

parere che ci deve essere una grande associazione che faccia da ponte con la politica, per il 

cambiamento servono molti anni e molto lavoro. 

 

Com’è e come è stata la collaborazione con i professionisti? Sia come mamma che 

come creatrice e partecipante di un gruppo di auto-aiuto. 

 

Quando è stato necessario mi sono affidata a Pro Infirmis, più che altro per l’aspetto della 

scolarizzazione e per fare le richieste AI. Ritengo che i servizi siano importantissimi perché 

anche se si tende a fare tanto da soli, ognuno ha il suo ruolo e la sua competenza. La mia 

assistente sociale di riferimento è stata una figura importante, mi ha accompagnato durante le 

riunioni a scuola, non mi sono sentita sola e questo per me è stato importante… anche se si 

è potuto fare poco perché a scuola non ascoltano nessuno. 

 

Come gruppo l’obiettivo principale era lo scambio di informazioni, per questo la collaborazione 

era con associazioni e servizi che invitavamo ai nostri incontri per parlare di quello che loro 

facevano, niente di più e niente di meno. Per me ancora oggi è importante far girare le 

informazioni, infatti faccio parte di molte newsletter, e quando ricevo informazioni provenienti 

da Atgabbes, Pro Infirmis, Ares, Avventuno, io lo inoltro via e-mail ad un elenco di 76 famiglie, 

al giorno d’oggi è facilissimo, basta un click, nonostante io abbia preso la decisione di chiudere 

la mia associazione non ce la faccio ad avere un’informazione e non condividerla con gli altri 

e non solo a chi fa parte del mio gruppo di auto-aiuto... è importante ma non conosco nessun 

altro che lo fa, ho una grande “mail-list” di cui fa parte anche la mia assistente sociale di 

riferimento a Pro Infirmis, questa è un’importante collaborazione perché lei poi può a sua volta 

informare altri genitori che segue.  



 

  

Aiuto che genera aiuto  

 

 

Io come mamma e fondatrice di un gruppo di auto-aiuto ho collaborato tanto con i servizi, ad 

esempio, conoscendo una mamma che è in un momento di bisogno mi preoccupavo di 

indirizzarla sia ad altri servizi come Pro Infirmis che ad associazioni specifiche sul territorio 

come, ad esempio, Avventuno o associazioni sportive. La collaborazione deve esserci, il 

genitore deve essere informato e poi sarà lui a scegliere. Come anche voi assistenti sociali 

avete l’obbligo di informare i genitori rispetto alle associazioni e altri servizi che ci sono, così 

come indirizzarli ad altri professionisti come psicologo e medici e collaborare con loro.  

 

Io sono molto critica con il sistema scolastico qua in Ticino, il problema è la mentalità. La 

società non ha idea … P. è andato al pre-asilo Atgabbes, poi all’asilo gruppetto speciale, in 

seguito scuola speciale… tutto speciale! Per me, “speciale” è una parola negativa verso mio 

figlio… si è provato a fare inclusione … ora P. frequenta la scuola speciale dell’istituto 

Loverciano e 3 anni fa è stata la prima volta che ho potuto scegliere per lui.  

 

 

 

Grazie, ho finito le mie domande. Vuole dire qualcos’altro che non è emerso durante 

l’intervista? 

 

È tutto… è necessario portare un cambiamento verso la disabilità, l’inclusione dovrebbe 

essere normalità ma in Ticino non lo è.  

 

Ti racconto un aneddoto, quando P. era piccolo e aveva circa 7-8 anni ed eravamo in vacanza 

in Spagna, una sera dopo cena a giocare al parco, e arrivano 4-5 bambini della stessa loro 

età e guardano entrambi i miei figli e gli chiedono di venire a giocare con loro, uno dei bambini 

mi ha detto “non ti preoccupare, abbiamo in classe un bambino come lui, sappiamo come 

comportarci” e sono andati a giocare insieme, io e mio marito abbiamo pianto, qua non ci è 

mai successa una cosa così, per farti capire la mentalità diversa.. tornando alla tua prima 

domanda questo è stato un momento che ricordo con piacere.  

 

Grazie mille per aver raccontato la sua esperienza! 

 

 

  



 

  

Aiuto che genera aiuto  

 

ALLEGATO 8 – intervistaa Maria* (intervistata 9), mamma partecipante al gruppo 

di aiuto-aiuto di ASI 

 

- Presentazione personale  

- Presentazione della tematica del lavoro di ricerca 

 

 

Le faccio questa prima domanda per conoscerla meglio: Mi racconti un momento 

particolarmente significativo con suo figlio  

 

Uh… ce ne sono un milione, sia in positivo che in negativo…ce ne sono troppi…in molte 

occasioni riesce a sorprendermi.  

Un momento sorprendente che mi ricordo è in una circostanza infelice che lui mi ha tirato su, 

davanti alla morte di mio marito e mio fratello… mi ha scioccato quando ha detto “per fortuna 

che l’aldilà è di là, e non di qua, là è dove non ci sono malattie”. 

Riesce a rielaborare ciò che accade di brutto, mi ha aiutato molto, mi sorprende. 

 

Facciamo tante cose insieme… Ad esempio piace andare a camminare insieme e al 

ristorante… ad A. piace moltissimo leggere il menù! Abbiamo un rapporto speciale, solo io 

posso entrare nella sua camera ad esempio… 

Mio figlio è molto possessivo con le sue cose ed i bambini non gli sono mai piaciuti, mi ha 

sorpreso tanto quando è diventato zio, vedessi com’è diventato… ha regalato loro i suoi vecchi 

giochi  

Io da quando A. è piccolo ho tenuto un diario con scritto informazioni, racconti di situazioni 

belle e brutte, ricordi, aneddoti, cambiamenti, miglioramenti … questo per me è un aiuto, per 

tenere traccia del percorso che A. sta facendo.  

 

A. è nato prematuro ed io l’ho tanto desiderato… volevo che nascesse una persona speciale 

ed è nato speciale. Quando abbiamo scoperto dell’autismo io non sapevo neanche cosa 

fosse… ho sempre incontrato bravi professionisti ma è stata dura, io e mio marito abbiamo 

sempre collaborato tantissimo, facevamo tante domande ed eravamo molto presenti.  

 

Con quali professionisti hai collaborato? 

 

Lo psichiatra che ha diagnosticato l’autismo ad A., i professionisti del CPE persone 

meravigliose, docenti della scuola speciale a Molino Nuovo, 

Anche io sono stata seguita da uno psichiatra che mi ha aiutato molto, era lo stesso che ha 

seguito A. 

Quando A. era al CPE, io ho fatto 1 anno dove stavo tutte le mattine al CPE con mio figlio, 

proprio per imparare come comportarmi con lui., ero l’unica. Anche con la scuola ho sempre 

chiesto aiuto, per capire le caratteristiche dell’autismo e come potevo aiutare al meglio mio 

figlio, specialmente quarant’anni anni fa quando non c’era internet. 

 

Quali sono/sono stati i suoi bisogni come genitore? 

 



 

  

Aiuto che genera aiuto  

 

Sia quando era piccolo che ora, è importante per me avere degli agganci, per far svolgere ad 

A. delle attività, qualcuno che vada a prenderlo ecc…oltre che essere seguita da uno 

psicologo, sono seguita tutt’ora. 

 

Al momento della diagnosi sentivo di aver bisogno di un supporto, per capire meglio la 

patologia di mio figlio, per sapere come comportarmi.  

 

 

Quali sono state le motivazioni che hanno portato alla partecipazione ad un gruppo di 

auto-aiuto ?  

 

Perché vedo che posso avere uno scambio con gli altri genitori, posso aiutare sia per 

condividere la mia esperienza, sia per quando ho io delle domande, so che posso trovare una 

risposta.  

Il gruppo è anche un ritrovo con le altre mamme, è importante però non parlare sempre 

dell’autismo. 

 

Com’è stato il primo impatto con il gruppo di auto-aiuto ? 

 

Quando abbiamo fondato ASIPA, quello che adesso è ASI, c’era questo gruppo di mamme 

che si ritrovavano e a primo impacco sono stata male, infatti non sono più andata perché io mi 

sentivo male a sentire le situazioni degli altri, perché infondo mio figlio ha sempre avuto dei 

miglioramenti, in quel periodo mi sentivo sostenuta da altre persone.  

Confrontandomi con genitori che stavano iniziando il percorso che io avevo già fatto, mi ha 

fatto rivivere momenti ed emozioni che avevo rimosso. In quel momento ho avuto bisogno di 

prendermi una pausa per rielaborare queste sensazioni, poi ho provato ancora a partecipare 

e mi sono accorta che la mia presenza era utile, mi chiedevano consigli proprio per 

l’esperienza che avevo alle spalle ed il percorso che A. aveva fatto, ero fonte di speranza. 

Alcuni aspetti che per me erano ormai acquisiti per alcuni partecipanti erano invece 

sconosciuti, quindi condividevo la mia esperienza.  

 

Per lei, quali sono i punti forti della partecipazione ad un gruppo di auto-aiuto? 

 

Come già dicevo i punti forti sono la possibilità di avere uno scambio, di aiutare l’altro, di 

diffondere speranza, … personalmente vengo anche per staccare un po’.  

 

Quali sono invece i possibili punti deboli? 

 

Non ho abbastanza conoscenza per dirlo ma un rischio può essere che, come successo a me, 

si stia male nel sentire il vissuto degli altri genitori, perché riaffiorano dei ricordi.  

Un altro rischio è che non tutti i genitori mantengono una costanza nella partecipazione… ecco 

guarda questo è il gruppo whatsapp dell’auto-aiuto, ci saranno dentro 30 persone, ma agli 

incontri siamo sempre le solite 5-6 mamme che vengono regolarmente agli incontri. Questo 

perché penso che una volta che la persona ha ricevuto la risposta che cercava non viene più… 

questo è peccato. È vero che durante la pandemia non ci siamo più trovati, ci siamo però scritti 

sul gruppo. 



 

  

Aiuto che genera aiuto  

 

 

Lei è stata seguita / è seguita da Pro Infirmis per A.? 

 

No, non ne ho mai sentito il bisogno… so che A. potrebbe aver diritto alle prestazioni 

complementari ma sta bene così, vive con noi. Come dicevo prima sono stata seguita da altri 

professionisti e mi sono trovata benissimo. 

 

Grazie, ho finito le mie domande. Vuole dire qualcos’altro che non è emerso durante 

l’intervista? 

 

No, mi sembra di aver detto tutto. 

 

Grazie per aver raccontato la sua esperienza! 


