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PROGETTO  

“GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO PER FAMILIARI DI PERSONE ANZIANE” 
 

PREMESSA 

In questi ultimi anni sono state realizzate presso l’Istituto diverse iniziative al fine di stimolare la  
partecipazione e il coinvolgimento dei familiari nel percorso di cura del proprio caro. 

Una di queste è stata quella di prevedere dal 2014, due incontri all’anno dal titolo “L'entrata in casa 

di riposo: separazione o nuova relazione?", rivolti ai familiari degli ospiti inseriti negli ultimi 6 

mesi; infatti, il momento dell'ingresso presso un Centro di Servizi è sicuramente un momento 

cruciale nella vita di una persona anziana e della sua famiglia,  che comporta un carico emotivo 
molto forte e che richiede tempo e spazio per venire elaborato.  

Al fine di continuare a porre particolare attenzione a questa delicata fase e di prevenire situazioni di 

disagio e favorire non solo il benessere degli Ospiti, ma anche quello dei familiari, si propone la 
costituzione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto. 

L’auto-mutuo-aiuto, conosciuto anche con l'espressione inglese di self help, è un modo di trattare i 

problemi che ciascuno si trova a fronteggiare nella propria vita. 

Nel gruppo di auto-mutuo-aiuto si ascolta e si è ascoltati, senza pregiudizi, in un clima armonioso in 

cui si scoprono e si potenziano le proprie risorse interiori. E’ un momento di incontro per 

scambiarsi informazioni, ma anche e soprattutto per raccontare le proprie esperienze di vita, per 

condividere momenti di debolezza, di rabbia e tappe di conquista e da questi racconti scoprire di 

poter contare su nuove forze: quelle degli altri ma anche quelle proprie rinnovate. 

Si ritiene che istituire questa tipologia di gruppo anche presso l’Istituto Bon Bozzola, possa 

contribuire a sostenere i familiari delle persone anziane in tutti gli aspetti emotivi che comporta un 

inserimento in struttura e anche migliorare la permanenza degli stessi. La vecchiaia è, infatti, una 

fase del ciclo della vita complessa per la persona, ma anche per chi gli sta vicino, perché spesso i 

familiari arrivano in struttura provati fisicamente ed emotivamente dalla fatica della cura e 

dall’assistenza, nonché dalla sofferenze per le problematiche del proprio caro. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

 Condividere esperienze ed emozioni 

 Ridurre il senso di solitudine 

 Aumentare il senso di padronanza e controllo sui problemi 

 

DESTINATARI 

Familiari degli ospiti accolti sia presso l’Istituto Bon Bozzolla e Casa Cardani. 

 

METODOLOGIA 

Gli incontri si svolgeranno con cadenza bimestrale (ad es. uno all’inizio di ogni bimestre), per un 

totale di 6 incontri l’anno, in orario serale, dalle 17.00 alle 18.30. L’orario e il giorno individuato 
potrà essere modificato in base alla richiesta dei partecipanti e alla disponibilità dei conduttori.  

Il gruppo sarà condotto dagli psicologi dott.ssa Albanese Chiara e dott. Dal Pos Giuliano, che 

avranno la funzione di facilitatori.  
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Si prevede a dicembre 2016 un incontro di presentazione del progetto, finalizzato anche a 

raccogliere le prime adesioni di partecipazione e l’avvio del progetto a gennaio 2017. 

Durante l’anno l’Assistente Sociale e gli Psicologi, al momento dell’accoglimento di un nuovo 
Ospite, illustreranno ai familiari questo progetto e l’opportunità di fare parte del gruppo. 

 

CRITERI DI VERIFICA 

Pur considerando che l’attività è rivolta ad un gruppo “libero” di familiari, verranno verificati i 

seguenti elementi: 

- numero degli familiari partecipanti ad ogni incontro; 

- livello di partecipazione dei familiari. 

Si prevedono due verifiche all’anno, con cadenza semestrale, utilizzando un questionario di 

gradimento, dove poter rilevare il gradimento dei partecipanti ed eventuali proposte ed osservazioni. 

 

 

 

Farra di Soligo, 01.08.2016 

         

 

 

Dott.ssa Tomasella Laura 

Dott.ssa Chiara Albanese 

Dott. Dal Pos Giuliano 


