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Silvia Pedemonte

C�erano - e restano - gli alcoli-
sti anonimi. C�erano - e resta-
no - i gruppi di coloro che abu-
sano di droghe e sostanze. I  
cerchi si sono allargati sempre 
pi˘, perÚ. Abbracciando un�in-
finit‡ di altri nodi, di altre di-
pendenze, di altri scogli della 
vita da cercare di superare an-
che grazie all�aiuto degli altri. 
E, in particolare, di chi ha af-
frontato la stessa esperienza. 
O di chi Ë tutt�ora in battaglia.

Si chiama auto mutuo aiuto 
(spesso indicato con l�acroni-
mo, significativo, A.m.a.): Ë il 
reciproco sostegno,  gratuito,  
di chi vive o ha vissuto situazio-
ni analoghe. Nei gruppi una fi-
gura chiave Ë quella dei facili-
tatori che sanno come condur-
re al meglio le dinamiche che 
si vengono a creare, di volta in 
volta, nel flusso di parole, emo-
zioni, dolori. A Genova le real-
t‡ sono pi  ̆di cento, tra centro 
e periferie: il Comune ha recen-
temente pubblicato una vera e 
propria antologia (si puÚ trova-
re sul sito internet dell�ente) 
con le tematiche affrontate, i ri-
ferimenti dei gruppi, le indica-
zioni chiave fra contatti telefo-
nici e web.

Le dipendenze si sono molti-
plicate: ci sono i ragazzi - e non 
solo - che non si staccano da 
smartphone e giochi elettroni-

ci; ci sono i giocatori anonimi 
e pure i debitori, anonimi. C�Ë 
chi Ë nel vortice dei disturbi ali-
mentari e si abbuffa in modo 
compulsivo. Chi soffre di inca-
pacit‡ di mantenere relazioni 
sane con se stesso e gli altri. 
Chi  Ë  dipendente  dal  sesso.  
Crescono esponenzialmente i 
malati di demenze, a partire 
dall�Alzheimer: il mutuo aiuto 
riesce a dare un respiro, alme-
no parziale, ai famigliari che si 
occupano di loro. Tante realt‡ 
di mutuo aiuto guardano pro-
prio ai famigliari di chi Ë alle 
prese con una dipendenza. E, 
altra novit‡ rispetto al passa-
to: nonostante la fine dell�e-
mergenza  pandemica  tante  

realt‡ continuano a privilegia-
re  gli  incontri  online,  anche 
per motivi di maggiore riserva-
tezza.

Il  progetto di  auto  mutuo  
aiuto iGenovainsiemew Ë stato 
avviato il 12 novembre 2019. 
Il Comune di Genova e l�Agen-
zia per la Famiglia hanno pre-
sentato, nelle scorse settima-
ne,  il  depliant  iAuto  mutuo  
aiuto una risorsa alla portata 
di tuttiw che resta disponibile 
sul sito del Comune e poi verr‡ 
diffuso fra biblioteche, farma-
cie e uffici comunali. 

´Questo nuovo strumento - 
dice l�assessore con deleghe a 
Servizi sociali, Famiglia e Disa-
bilit‡  Lorenza  Rosso  -  potr‡  
contribuire  a  far  conoscere  
sempre di pi˘ e avvicinare le 
persone a  quella  preziosissi-
ma risorsa rappresentata dai 
gruppi di  auto mutuo aiuto.  
Tramite la condivisione delle 
proprie  esperienze,  questi  
gruppi aiutano ad affrontare si-
tuazioni di difficolt‡ personali 
e familiari. Non va dimentica-
to,  poi,  che  l�esperienza  
dell�auto mutuo aiuto contri-
buisce a sensibilizzare la comu-
nit‡ alla mutualit‡ e solidarie-
t‡ come antidoto all�isolamen-
to. La guida Ë uno strumento 
prezioso specie nelle mani di 
chi attraversa momenti di sof-
ferenzaª. �
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CC
omprano  in  modo  omprano  in  modo  
compulsivo, periem-compulsivo, periem-
pire vuoti. Spesso ar-pire vuoti. Spesso ar-
rivano da altre dipen-rivano da altre dipen-

denze, fra alcol e gioco. E vivo-denze, fra alcol e gioco. E vivo-
no costantemente sul filo del no costantemente sul filo del 
rasoio ́ in attesa del prossimo rasoio ́ in attesa del prossimo 
stipendio o firmando degli as-stipendio o firmando degli as-
segni con la speranza che i sol-segni con la speranza che i sol-
di  possano  apparire  all�im-di  possano  apparire  all�im-
provvisoª. provvisoª. provvisoª. 

Anche a Genova, dal 2013, Anche a Genova, dal 2013, 
c�Ë il gruppo di auto mutuo c�Ë il gruppo di auto mutuo 
aiuto di Debitori Anonimi. Gli aiuto di Debitori Anonimi. Gli 
incontri  prima  erano  dalla  incontri  prima  erano  dalla  
chiesa  della  Consolazione,  chiesa  della  Consolazione,  
poi si sono spostati alla basili-poi si sono spostati alla basili-

ca di Santa Maria delle Vigne. ca di Santa Maria delle Vigne. 
Ora, anche complice la pande-Ora, anche complice la pande-
mia, sono tutti online, anche mia, sono tutti online, anche 
per maggior privacy. Il princi-per maggior privacy. Il princi-
pio del percorso Ë quello dei pio del percorso Ë quello dei 
12 passi degli alcolisti anoni-12 passi degli alcolisti anoni-
mi. mi. 

´Con il Covid 19 abbiamo ´Con il Covid 19 abbiamo 
avuto un notevole aumento avuto un notevole aumento 
di richieste anche da parte dei di richieste anche da parte dei 
famigliari dei debitori - spie-famigliari dei debitori - spie-
gano i referenti del gruppo ge-gano i referenti del gruppo ge-
novese- alla base ci sono il pi  ̆novese- alla base ci sono il pi  ̆
delle volte situazioni di vuoti delle volte situazioni di vuoti 
affettivi, soprattutto pregres-affettivi, soprattutto pregres-
si. Il debitore non ha la perce-si. Il debitore non ha la perce-
zione delle proprie entrate e zione delle proprie entrate e 

uscite e spesso arriva a ingar-uscite e spesso arriva a ingar-
bugliare  oltremodo  la  pro-bugliare  oltremodo  la  pro-
pria vita anche come sorta di pria vita anche come sorta di 
richiesta di attenzioneª. richiesta di attenzioneª. 

Fra chi partecipa al gruppo Fra chi partecipa al gruppo 
ci sono pi  ̆donne che uomini. ci sono pi  ̆donne che uomini. 
´» come se ognuno avesse un ´» come se ognuno avesse un 
fondo da toccare. E spesso il fondo da toccare. E spesso il 
problema viene sottovaluta-problema viene sottovaluta-
to.  Si  pensa  iPosso  uscirne  to.  Si  pensa  iPosso  uscirne  
quando vogliow. Ma non Ë co-quando vogliow. Ma non Ë co-
sÏª. �sÏª. �
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´U´U
n  bambino  n  bambino  
che  nessu-che  nessu-
no ha mai vi-no ha mai vi-no ha mai vi-
sto Ë, per la sto Ë, per la 

societ‡, un bambino che non societ‡, un bambino che non 
esisteª. Erika Zerbini, geno-esisteª. Erika Zerbini, geno-
vese, si definisce ´tris mam-vese, si definisce ´tris mam-
ma per chi mi vede e penta ma per chi mi vede e penta 
mamma  per  chi  mi  cono-mamma  per  chi  mi  cono-
sceª. PerchÈ Erika ha vissuto sceª. PerchÈ Erika ha vissuto 
la morte in grembo di due la morte in grembo di due 
delle sue figlie nel secondo delle sue figlie nel secondo 
trimestre di gravidanza. Dal trimestre di gravidanza. Dal 
dolore provato da Erika Ë na-dolore provato da Erika Ë na-
to  un  percorso  di  aiuto  a  to  un  percorso  di  aiuto  a  
mamme e pap‡ che perdono mamme e pap‡ che perdono 
il proprio figlio prima della il proprio figlio prima della 

sua venuta al mondo. Erika sua venuta al mondo. Erika 
Zerbini nel 2016 ha aperto, Zerbini nel 2016 ha aperto, 
assieme alla psicologa e psi-assieme alla psicologa e psi-
coterapeuta Novella C. Buia-coterapeuta Novella C. Buia-
ni un blog o www. luttoperi-ni un blog o www. luttoperi-ni un blog o www. luttoperi-ni un blog o www. luttoperi-
nanatale.life. Ha scritto di-nanatale.life. Ha scritto di-
versi libri o il primo Ë iQue-versi libri o il primo Ë iQue-
stione di bigliew o ed Ë in pri-stione di bigliew o ed Ë in pri-
ma linea, come facilitatrice, ma linea, come facilitatrice, 
nel  gruppo  di  auto  mutuo  nel  gruppo  di  auto  mutuo  
aiuto solo online dedicato al-aiuto solo online dedicato al-
le mamme e ai pap‡ che han-le mamme e ai pap‡ che han-
no vissuto o vivono il lutto pe-no vissuto o vivono il lutto pe-
rinatale. E promuove percor-rinatale. E promuove percor-
si di scrittura espressiva per i si di scrittura espressiva per i 
genitori in lutto. ́ C�Ë una sor-genitori in lutto. ́ C�Ë una sor-
ta di sottostima del dolore at-ta di sottostima del dolore at-

torno a chi perde i figli attor-torno a chi perde i figli attor-
no al periodo del parto, co-no al periodo del parto, co-
me se la societ‡ non conside-me se la societ‡ non conside-
rasse questo lutto come ve-rasse questo lutto come ve-
ro, importanteª. Tra testimo-ro, importanteª. Tra testimo-
nianze e spunti il sito ha an-nianze e spunti il sito ha an-
che tante citazioni splendi-che tante citazioni splendi-
de. Una, Ë di Emily Dickin-de. Una, Ë di Emily Dickin-
son: ́ A un cuore in pezzi nes-son: ́ A un cuore in pezzi nes-
suno s�avvicini  senza  l�alto  suno s�avvicini  senza  l�alto  suno s�avvicini  senza  l�alto  
privilegio di avere sofferto al-privilegio di avere sofferto al-
trettantoª. �trettantoª. �
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l boom di richieste, per il l boom di richieste, per il 
gruppo di auto mutuo aiu-gruppo di auto mutuo aiu-
to iPrendimi per manow, to iPrendimi per manow, 
Ë arrivato con la pande-Ë arrivato con la pande-

mia. mia. 
´PerchÈ la gi‡ difficilissima ´PerchÈ la gi‡ difficilissima 

quotidianit‡ di chi soffre di de-quotidianit‡ di chi soffre di de-
menze e per i famigliari che li menze e per i famigliari che li 
accudiscono Ë diventata im-accudiscono Ë diventata im-
possibile  dovendo  rimanere  possibile  dovendo  rimanere  
sempre a casa. Come riuscire sempre a casa. Come riuscire 
a spiegare a un malato di Alz-a spiegare a un malato di Alz-
heimer la quotidianit‡ com-heimer la quotidianit‡ com-
pletamente sconvolta dal Co-pletamente sconvolta dal Co-
vid 19, fra lockdown e regole vid 19, fra lockdown e regole 
stringenti? E come dare respi-stringenti? E come dare respi-
ro ai caregiver, ovvero ai fami-ro ai caregiver, ovvero ai fami-ro ai caregiver, ovvero ai fami-

gliari  che  si  prendono cura  gliari  che  si  prendono cura  
dei propri cari malati?ª. Lore-dei propri cari malati?ª. Lore-
dana Rabino, 58anni, Ë alla dana Rabino, 58anni, Ë alla 
guida del gruppo - ora solo on-guida del gruppo - ora solo on-
line - iPrendimi per manow de-line - iPrendimi per manow de-
dicato proprio a chi si occupa dicato proprio a chi si occupa 
di un famigliare affetto da de-di un famigliare affetto da de-
menza. ́ La quotidianit‡ di un menza. ́ La quotidianit‡ di un 
caregiver Ë davvero comples-caregiver Ë davvero comples-caregiver Ë davvero comples-
sa - afferma Rabino - a partire sa - afferma Rabino - a partire 
dallo svolgimento delle prati-dallo svolgimento delle prati-
che burocratiche. C�Ë un�ec-che burocratiche. C�Ë un�ec-
cellenza in regione: Ë l�Asl Im-cellenza in regione: Ë l�Asl Im-
periese che prende in carico il periese che prende in carico il 
malato di demenze e anche il malato di demenze e anche il 
suo caregiver, per dare a que-suo caregiver, per dare a que-
st�ultimo un supporto psicolo-st�ultimo un supporto psicolo-

gico. Ma Ë un�eccezione, que-gico. Ma Ë un�eccezione, que-
sta. Il pi˘ delle volte i caregi-sta. Il pi˘ delle volte i caregi-
ver sono soli e si devono dav-ver sono soli e si devono dav-
vero dividere fra mille difficol-vero dividere fra mille difficol-
t‡ª. t‡ª. 

Le demenze sono in cresci-Le demenze sono in cresci-
ta. Anche fra le persone non ta. Anche fra le persone non 
anziane. ́ Anche fra chi ha 60 anziane. ́ Anche fra chi ha 60 
anni. Nel nostro spazio ciascu-anni. Nel nostro spazio ciascu-
no mette a disposizione degli no mette a disposizione degli 
altri esperienze e vissuto. E, altri esperienze e vissuto. E, 
assieme, ci si aiutaª. �assieme, ci si aiutaª. �
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lla  fine  degli  anni  lla  fine  degli  anni  
Novanta,  quando  Novanta,  quando  
in  citt‡  Ë  nato  il  in  citt‡  Ë  nato  il  
gruppo di auto mu-gruppo di auto mu-

tuo  aiuto  iGenitori  Insie-tuo  aiuto  iGenitori  Insie-
mew, il nemico era soprattut-mew, il nemico era soprattut-
to uno: ´La droga pesante. to uno: ´La droga pesante. 
Arrivavano genitori con i fi-Arrivavano genitori con i fi-
gli che facevano uso di cocai-gli che facevano uso di cocai-
na ed eroinaª racconta Gino na ed eroinaª racconta Gino 
Duchi, segretario del grup-Duchi, segretario del grup-
po. po. 

Vent�anni dopo Ë cambia-Vent�anni dopo Ë cambia-
to davvero il mondo. Le di-to davvero il mondo. Le di-to davvero il mondo. Le di-
pendenze si sono moltiplica-pendenze si sono moltiplica-
te. E l�et‡ dei figli con dipen-te. E l�et‡ dei figli con dipen-
denze si Ë allargata a dismi-denze si Ë allargata a dismi-

sura: ́ Parliamo di una fascia sura: ́ Parliamo di una fascia 
che oggi va dai 13 anni, l�et‡ che oggi va dai 13 anni, l�et‡ 
della scuola media fino ai 30 della scuola media fino ai 30 
anni o afferma ancor Duchi o anni o afferma ancor Duchi o 
le  dipendenze?  Alcol,  dro-le  dipendenze?  Alcol,  dro-
ghe inquadrate erroneamen-ghe inquadrate erroneamen-
te come ileggerew, fumo ma te come ileggerew, fumo ma 
anche e smartphone e giochi anche e smartphone e giochi 
elettroniciª. Dal 2016 il grup-elettroniciª. Dal 2016 il grup-
po  si  incontra  settimanal-po  si  incontra  settimanal-
mente in corso De Stefanis 8, mente in corso De Stefanis 8, 
in locali del Municipio IV Bas-in locali del Municipio IV Bas-in locali del Municipio IV Bas-
sa Valbisagno. E, soprattut-sa Valbisagno. E, soprattut-
to: si Ë creata una vera e pro-to: si Ë creata una vera e pro-
pria rete con pi  ̆punti di real-pria rete con pi  ̆punti di real-
t‡ in tutto il territorio cittadi-t‡ in tutto il territorio cittadi-
no ma anche a Pedemonte, no ma anche a Pedemonte, 

Recco e Cogoleto. E c�Ë an-Recco e Cogoleto. E c�Ë an-
che un gruppo online dove a che un gruppo online dove a 
confrontarsi sono anche ge-confrontarsi sono anche ge-
nitori di  Bergamo, Milano,  nitori di  Bergamo, Milano,  
Grosseto.  Pi˘  di  duecento  Grosseto.  Pi˘  di  duecento  
mamme e pap‡ che si sosten-mamme e pap‡ che si sosten-
gono, confrontano, cercano gono, confrontano, cercano 
soluzioni assieme. ́ Ci sentia-soluzioni assieme. ́ Ci sentia-
mo capiti- Ë una delle testi-mo capiti- Ë una delle testi-
monianze  presenti  sul  sito  monianze  presenti  sul  sito  
dell�associazione - e non giu-dell�associazione - e non giu-
dicatiª. �dicatiª. �
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la rete dei genitori si Ë moltiplicata nei decenni

DallŽincubo eroina allo smartphone
Gli sos di mamme e pap‡ per i figliGli sos di mamme e pap‡ per i figliGli sos di mamme e pap‡ per i figli

contro il

´Questo sistema
aiuta ad affrontare
situazioni di difficolt‡
personali e familiari
Contro lȅisolamento
serve la solidariet‡ª 

il gruppo segue il principio dei dodici passi

Acquisti in serie e vuoti da colmare
Debitori anonimi, una vita in rossoDebitori anonimi, una vita in rosso

il lutto per i bimbi mai venuti al mondo

Fiocchi azzurri e rosa diventati neri
Quel dolore per le morti in gremboQuel dolore per le morti in grembo

supporto per chi accudisce i famigliari

Alzheimer e demenze in crescita
LŽaiuto per le difficolt‡ dei caregiverLŽaiuto per le difficolt‡ dei caregiverLŽaiuto per le difficolt‡ dei caregiver

LORENZA ROSSO
ASSESSORE SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI GENOVA

La basilica di N.S. delle Vigne

Insieme
Pi  ̆di 100 in citt‡ le esperienze di auto mutuo aiuto per chi sfida una dipendenza
La cura del gruppo contro i problemi legati a droga, alcolici, gioco e sessuomania

Un incontro dei genitori 

Loredana RabinoLoredana RabinoErika ZerbiniErika Zerbini

MERCOLEDÃ 14 DICEMBRE 2022
IL SECOLO XIX

29GENOVA

Copia di f6d0065f351129ca114bcba5db4b0d8a


