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Le associazioni di mutuo-auto-aiuto verso un ''documento 
comune'' 
Il 16, 17 e 18 maggio si tiene a Torino il convegno nazionale. L'obiettivo: mettere in rete 
le buone prassi e fare sì che espressione e condivisione delle emozioni diventino parte 
integrante delle politiche sociali

TORINO - Il 16, 17 e 18 maggio 2008 con la collaborazione del Coordinamento Nazionale delle 
realtà di Auto-aiuto e del Coordinamento auto-mutuo-aiuto Piemonte, si terrà il VI Convegno 
nazionale delle realtà di Auto-aiuto e Auto-mutuo-aiuto. Un modo per dare continuità alle edizioni 
precedenti, con l'approfondimento e l'aggiornamento delle tematiche già esplorate, per favorire, 
attraverso l'elaborazione di un "documento comune", un processo di identificazione in una cultura 
condivisa dell'auto aiuto. 
  
Ma quel’è l’obiettivo del convegno? “È provare, attraverso l'analisi teorica, e soprattutto il 
racconto delle esperienze – rispondono gli organizzatori - a raccogliere con metodo e attendibilità 
gli elementi che nella prassi dell'auto aiuto ci uniscono e, pur nella diversità e peculiarità di 
ognuno, favoriscono un'identità comune”. “Un’identità in grado di far emergere l'auto aiuto come 
strumento e risorsa che si integra nelle politiche di welfare. Molte esperienze, infatti, mostrano 
esempi concreti di quel concetto di sussidiarietà che caratterizza i diversi progetti e li rende 
espressione di una realtà partecipe e protagonista nelle politiche di comunità”. 
In questo senso diventa fondamentale la promozione di un lavoro di rete, tra diversi attori sociali, 
che operi per una migliore qualità delle relazioni di vicinanza e d'aiuto, contribuendo a costruire 
un sistema di welfare più adeguato alle reali necessità collettive.  
“In tale contesto l'auto-aiuto cerca di rispondere al bisogno di relazione delle persone e alla 
necessità di condividere emozioni e affetti – spiegano ancora. “È importante, quindi, coinvolgere, 
mobilitare, connettere risorse e proposte affinché l'empowerment diventi un processo diffuso e il 
benessere e l'emancipazione di una comunità siano affidati alla responsabilità di una collettività in 
grado di "prendersi cura" di se stessa”. 
“La qualità della vita di una paese, di una città, di una nazione, dipende dunque dalla coesione 
sociale che si riesce a costruire: la capacità di prendersi cura degli altri è essenziale per il 
benessere comune”. 
  
Grazie alla sua collaudata efficacia e flessibilità, l'auto-aiuto può oggi candidarsi al riconoscimento 
anche giuridico e legislativo. E’ necessario allora un cammino di riflessione, anche per rendere 
omogenee le nuove realtà regionali che in tempi recenti sono nate. 
Il convegno vuole dunque proporsi come tappa significativa di un percorso che consenta di 
rintracciare i presupposti impliciti, i punti di orientamento che, pur attraverso pratiche diverse, 
rendono possibile e mantengono vivo il movimento dei gruppi nelle diverse realtà. L’evento è 
organizzato con il patrocinio del ministero della Solidarietà sociale, regione Piemonte, provincia di 
Torino, comune di Torino. Collaborano all’iniziativa i centri di servizio Volontariato Idea Solidale e 
Vssp.   
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