
COS’È L’AUTO MUTUO AIUTO
È una risorsa naturale e gratuita di aiuto che 
la comunità possiede; è l’aiuto che si scambiano 
persone che condividono lo stesso problema 
e si concretizza nella forma del GRUPPO.

L’obiettivo delle nostre associazioni è quello 
di divulgare la realizzazione dei gruppi gratuiti 
di Auto Mutuo Aiuto su tutto il territorio.

PERCHÈ PARTECIPARE AD UN GRUPPO A.M.A.
Perché si condividono esperienze, vissuti, 
risorse, informazioni e strategie di soluzioni, 
scoprendosi risorsa per sé, per i compagni 
di gruppo e per l’intera comunità. 

Condividere lo stesso problema 
e confrontarsi sulla stessa esperienza 
aumenta la propria capacità di affrontare 
e risolvere i problemi.

CHI SIAMO 
Ass. A.M.A. Auto Mutuo Aiuto Ceprano 
e Provincia di Frosinone OdV (Fr) 
T. 0775.1692092 - info@amaceprano.org
www.amaceprano.org
Gruppi AMA rivolti al lutto, 
prevenzione del suicidio, formazione
referente sig.ra Stefania Casavecchia
 
Ass. A.N.D.O.S. 
Comitato di Roma Odv (Rm)
T. 338.5258634 - info@andosroma.org 
www.andosroma.ogr
Gruppi AMA per il sostegno alle donne 
operate al seno
referente sig. Fulvio Perilli

Ass. ANTEA OdV Cure Palliative (Rm) 
T. 06.303321 – 348.0515871
g.genovese@antea.net - www.antea.net  
Gruppi AMA per il lutto e lutto anticipatorio
referente sig. Giampiero Genovese 

Ass. CIAOLAPO ApS EtS (Rm) 
T. 347.0465494 - info@ciaolapo.it
www.ciaolapo.it 
Gruppi AMA per la Salute e lutto perinatale
referente sig.ra Cristina Pozza

Ass. FENICE LAZIO OdV (Rm)
info@fenicelaziodv.org - www.fenicelaziodv.org 
Gruppi AMA sui disturbi del comportamento 
referente sig. ra Anna Parasacchi

Ass. GRUPPO EVENTI
Sostegno e Formazione ApS (Rm)
T. 06.86207554 - 347.6967879
info@gruppoeventi.it - www.gruppoeventi.it  
Gruppi AMA per il lutto
referente sig. Feliciano Crescenzi

Ass. HIKIKOMORI ITALIA GENITORI Onlus
T. 335.8059880 - lazio@hikikomoriitalia.it 
www.hikikomoriitalia.it
Gruppi AMA sull’isolamento
sociale giovanile e familiari
referente sig. Umberto Ciaravola

Ass. IDEA ROMA OdV (Rm)
T. 335.8433127 - idearoma@hotmail.it
www.idearomaonlus.com
Gruppi AMA per i disturbi dell’umore
referente sig. Rolando D’Epifanio

Ass. IMMENSAMENTE OdV (Rm)
T. 333.4792424
immensamenteodv@gmail.com 
Gruppi AMA per la salute mentale
referente sig.ra Maria Ausilia Marott.

Ass. LA ROTTA DI ARGO ApS (Rm) 
T. 351.9088583 - info@larottadiargo.it
www.larottadiargo.it 
Gruppi AMA: disagio sociale, salute mentale
e tutela del benessere
referente sig.ra Lorella Pugnaloni

Ass. PROGETTO CITTÀ 
DELLA VITA O.d.V. (Rm) 
T. 340.2859916 - 338.3665722
progettocittadellavita@gmail.com 
www.cittadellavita.it
Gruppi AMA per familiari e caregiver 
di malati gravi, cronici, anche terminali
referente sig.ra Bencivenga Silvana 

Ass. PROGETTO 
ITACA ROMA OdV  ETS (Rm)
T. 06.7752821 - info@progettoitacaroma.org 
www.progettoitacaroma.org
Gruppi Ama per la salute mentale 
referente sig.ra Giovanna Dragonetti

Ass. RICONOSCERE OdV (Rm) 
T. 349.5705062 - info@riconoscere.it  
www.riconoscere.it
Gruppi AMA per la salute mentale 
referente sig.ra Elisabetta Sarco

Ass. U.I.L.D.M. 
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare) Sez. Laziale ONLUS (Rm)
T. 06.6604881
maura.peppoloni@uildmlazio.org 
www.uildmlazio.org
Gruppi AMA rivolti ad adulti con disabilità fisica
referente sig.ra Maura Peppoloni

Ass. VALERIONELCUORE OdV (Fr) 
T. 393.2196032 - www.valerionelcuore.it 
barnaba.naddei@gmail.com
Gruppi AMA per il sostegno al lutto
referente sig.ra Barnaba Naddei 

Ass. VER.BENE OdV (Fr)
T. 393.1619292
associazioneverbene@gmail.com
www.verbene.it
Gruppi AMA per la salute mentale
referente sig.ra Maria Fanfarillo



Il Coordinamento Regionale dell’Auto Mutuo 
Aiuto del Lazio è una Rete di Solidarietà 
Sociale tra le Associazioni che operano 
nell’ambito dell’Auto Mutuo Aiuto per il 
supporto alle persone in stato di fragilità e 
nasce per promuovere la diffusione dell’Auto 
Mutuo Aiuto come servizio gratuito alla comunità

AUTO
MUTUO
AIUTO

Il Coordinamento nasce con il supporto del CSV Lazio

In collaborazione con
AVO Associazione Volontari Ospedalieri Roma Onlus

coordinamentoamalazio@gmail.com
www. amalazio.altervista.org

Sede presso CSV Lazio
Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio

via Liberiana, 17 00185 Roma

Con il sostegno

SCOPI E FINALITÀ DEL COORDINAMENTO 
REGIONALE A.M.A. DEL LAZIO

• Promuovere la diffusione dell’Auto Mutuo 
Aiuto come servizio gratuito alla comunità

• Rafforzare la comune visione del valore 
dell’Auto Mutuo Aiuto

• Fornire supporto e formazione;
avviare rapporti istituzionali ed occasioni 
di interlocuzione e confronto 
con la Regione Lazio e gli altri enti locali

• Promuovere un dialogo con i Servizi 
pubblici (e privati accreditati) di natura 
psico-sociale, educativa e sanitaria 
e con le professioni socio-sanitarie

• Incrementare attraverso la rete gli invii di 
persone che chiedono aiuto alle Associazioni

• Partecipare e dare il proprio contributo ai 
gruppi di lavoro tematici promossi dalla rete

• Organizzare il Convegno Regionale 
annuale dell’Auto Mutuo Aiuto del Lazio

• Gestire la mappatura dei Gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto attivi nella regione Lazio


