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Il Gruppo di Mutuo Aiuto:
definizione

Si fonda sull’azione partecipata delle 
persone che, a partire da un problema, da 
un disagio, da un bisogno, nel gruppo si 
attivano e si aiutano, portando ciascuna 
qualcosa di sé: la propria storia, la propria 
esperienza, le conoscenze e le 
competenze. Questa comunicazione 
risponde al bisogno umano di 
accoglienza di sé, di riconoscimento, di 
rispetto.



Il Gruppo di Mutuo Aiuto

La partecipazione emotiva alla vita di 
gruppo, il confronto con modi di pensare 
e di essere diversi, la circolarità della 
comunicazione, conducono la persona a 
riconoscere e sperimentare capacità e 
caratteristiche personali altrimenti 
inespresse (T.M. Corona, 2012). 



PROGETTO “ARTelier”
Il nostro gruppo MA



OBIETTIVI GENERALI

Il laboratorio nasce per offrire uno SPAZIO alle famiglie, in particolare alle mamme, 
lavorando sue 2 piani: 

1. pratico di costruzione di artefatti

2. emotivo di condivisione e sostegno psicologico.

L’idea nasce dal racconto di un genitore riguardo un gruppo di mamme che si 
incontrava per realizzare oggetti col fine di raccogliere fondi destinati all’autismo e 
alla disabilità.



OBIETTIVI GENERALI
Lo scopo del laboratorio era quello di garantire al gruppo:

PIANO EMOTIVO

• Sostegno psicologico ed emotivo reciproco

• Confronto e condivisione in un contesto 
protetto con la presenza di una mediatore 
professionale

• Costruire una rete nel piccolo gruppo di 
genitori

• Costruire una rete tra genitori e servizi

PIANO PRATICO

• Sperimentarsi in attività creative

• Cooperare e realizzare manufatti per 
raggiungere un fine comune: migliorare le 
condizioni di vita dei loro figli attraverso il 
sostegno reciproco



OBIETTIVI SPECIFICI

SPAZIO EMOTIVO

• Offrire uno spazio di socializzazione e di 
relazione con l’altro

• Offrire uno spazio fisico ed emotivo di 
condivisione di emozioni, pensieri, 
preoccupazioni legate al ruolo genitoriale, 
alla difficoltà della situazione familiare, al 
futuro dei loro figli

• Offrire supporto emotivo quando emerge il 
bisogno nel gruppo

• Aiutarsi e sostenersi l’uno con l’altro

SPAZIO CONCRETO

• Condividere le idee e la progettualità in 
merito alla praticità del laboratorio 

• Mettersi in gioco nella ricerca del 
materiale (materiale da riciclo)

• Sperimentare, creare e costruire giochi, 
materiali che possono essere utili anche a 
casa per sé e per i propri figli

• Acquisire abilità di tipo ludico-creativo

• Imparare a costruire delle attività più 
funzionali per relazionarsi ai loro figli



METODOLOGIA
Gruppi MA di “ARTelier”

• Incontri a cadenza settimanale di 1,5 h ciascuno

• Ricerca attiva del materiale da parte dei genitori stessi (materiali da riciclo)

• Destinatari: genitori/mamme dei ragazzi disturbo dello spettro autistico e della 
disabilità

• Conduttore: Psicologo e Psicoterapeuta con competenze artistiche (proposta 
attività, mantenere una linearità, stimolare la condivisione, accogliere richieste e 
bisogni, accogliere nuove idee, promuovere la realizzazione)



STRUTTURA DEGLI INCONTRI
Gruppi MA di “ARTelier”

• Incontro conoscitivo e di presentazione del progetto

• Proposta di idee e manufatti da realizzare

• Realizzazione del prodotto



Produzione di Candele
Gruppi MA di “ARTelier”



Produzione di Candele
Gruppi MA di “ARTelier”



PUNTI FONDAMENTALI…

• Sostegno reciproco

• Aiuto concreto

• Costruzione di una Rete tra mamme

• Cooperazione per un fine comune

• Condivisione della sfera emotiva, di 
bisogni e del materiale



STRUTTURA DEGLI INCONTRI 
Gruppi MA di “ARTelier”

• Incontro di restituzione su quanto emerso nel gruppo e feedback riguardo il loro 
lavoro

• Proposte di attività piacevoli come attività alternative da introdurre nella 
quotidianità

• Proposta, raccolta e condivisione di nuove idee (giochi, materiale ad uso 
domestico)

• Condivisione di attività concrete da costruire con e per i propri figli
• Realizzazione di nuovi prodotti



Costruzione del  DOMINO 
Gruppi MA di “ARTelier”



Costruzione del  DOMINO 
Gruppi MA di “ARTelier”



Costruzione del  DOMINO 
Tempo Libero ragazzi



Cosa emerge dagli incontri 
sul piano pratico?

• Hanno imparato a creare e decorare delle candele

• Hanno imparato a riadattare i giochi e le attività in una forma più accessibile 
e facilitata per i loro figli e i figli di altri genitori 

• Hanno compreso la logica del gioco strutturato

• Hanno realizzato un gioco fruibile dai loro figli nell’attività di tempo libero

• Si sono aiutate reciprocamente rispetto alle difficoltà manuali del 
laboratorio stesso



Cosa emerge dagli incontri 
sul piano personale ed emotivo?

Temi Comuni

• Fatica comune nella gestione dei propri figli

• Mancanza di un supporto concreto da parte 
di altri (familiari), mamme che da sole si 
occupano della gestione totale del figlio 
disabile 

• Senso di colpa se non riescono ad esserci per 
l’altro figlio

• Sensazioni di ansia, paura e preoccupazione 
per il futuro, senso di solitudine, tono 
dell’umore deflesso

• Servizi non sempre e nell’immediato 
disponibili

• La mancanza di uno spazio per se stesse

• La mancanza di tempo per se stesse

• Desiderio di fare altro ma la difficoltà a 
capire con “chi”, “quando”, “come”



Quali sono state le risorse?

• Condividere il proprio vissuto con persone 
che vivono la stessa difficoltà

• Uno spazio dove poter staccare, pensare 
per un momento ad altro

• Suggerimenti pratici in merito ad aspetti 
burocratici o luoghi di interesse

• Aiuto reciproco sia nel laboratorio per la 
realizzazione del prodotto sia per ciò che 
riguarda l’esterno (attività di tempo libero, 
sportelli, Istituti/Enti, aspetti burocratici)

• Proposte di fare attività ed esperienze da 
condividere insieme

• Apprendimento di competenze più 
tecniche e di natura artistica

• Aiuto concreto per la realizzazione di 
materiale e giochi per i loro ragazzi



“IL GRUPPO”

L’uomo scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé, ma ha bisogno del mondo, e quindi 
del gruppo, per scoprire quello che ha dentro di sé.

Hugo von Hofmannsthal (1921)

“Ogni gruppo, per quanto casuale, si riunisce per far qualcosa e nell’esplicare questa attività le 
persone cooperano ognuna secondo le loro capacità”

Wilfred R. Bion (1897-1979)
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