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LA REALTA’ DEL SELF-HELP IN ITALIA 

 

Nella mia tesi dal titolo “La realtà del self help in 

Italia” ho esaminato il self help utilizzando come riferimenti 

i principali contributi e studi della letteratura psicologica. 

Mi sono soffermata inizialmente su un'analisi della 

realtà self help in senso generale, cercando di darne una 

definizione ed analizzando le caratteristiche, tipologie e 

funzioni dei gruppi di auto aiuto. Dopodiché ho approfondito 

il self help nello specifico del nostro Paese, soffermandomi 

sulla nascita ed evoluzione storica, diffusione e distribuzione 

disomogenea dei gruppi di auto aiuto, e così offrire 

un’esposizione di alcuni più significativi studi ed esperienze 

compiuti in Italia, considerando in particolare casi esemplari 

di applicazioni dello strumento. 

Infine, sono entrata più nel vivo dell’argomento 

facendo esperienza diretta in un gruppo di auto aiuto, in 

qualità di osservatrice. Si tratta del gruppo di auto aiuto per 

genitori di figli adolescenti con problematiche varie, tra le 

quali la tossicodipendenza, un gruppo istituito presso il CeIS 

(Centro Italiano di Solidarietà) di Pescara. 

Nello specifico ho relazionato uno studio qualitativo 

da me condotto all’interno di questo gruppo, il cui scopo 

principale è stato quello di dimostrare l’ipotesi che la 

partecipazione ad un gruppo di auto aiuto produca effetti 

benefici nei partecipanti, attraverso la somministrazione di 

un questionario ai membri del gruppo. Ho avuto 

un’attenzione particolare alle dinamiche osservate nel 



gruppo, la quale mi ha permesso di comprendere più a 

fondo gli aspetti, le norme, le dinamiche, le finalità e 

l’efficacia del modello operativo che è alla base dell’auto 

aiuto. 
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