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I	GRUPPI	DI	AUTO-AIUTO	HANDS	
	
	
	
Ridefinizione	delle	linee	guida	
	
I	gruppi	di	auto-aiuto	Hands	sono	operativi	presso	le	principali	sedi	dell’Associazione,	a	
Bolzano	 e	 a	Merano	 e	 sul	 territorio	provinciale	 in	diverse	 località,	 appoggiati	 presso	 i	
vari	distretti	socio-sanitari.		
	
I	primi	gruppi	di	auto	aiuto	per	soggetti	alcoldipendenti	sono	stati	aperti	già	nel	1982	
grazie	 all’opera	 del	 Centro	 Recupero	 Alcolisti,	 associazione	 iniziale	 progenitrice	 della	
struttura	 attuale	 Hands.	 Da	 questa	 lunga	 esperienza	 e	 grazie	 alla	 preziosa	 attività	 di	
numerosi	operatori	volontari,	i	gruppi	Hands	hanno	potuto	espandersi	e	portare	il	loro	
messaggio	di	aiuto	e	solidarietà	in	molte	località	della	provincia.		
Negli	 ultimi	 anni	 peraltro	 si	 è	 avvertita	 sempre	 più	 la	 necessità	 di	 un	 momento	 di	
verifica	e	di	rivalutazione	complessiva	sull’operato	dei	gruppi	di	auto-aiuto	in	relazione	
in	particolare	ad	alcune	considerazioni	di	grande	rilievo	come:	
• volontari	che	operano	all’interno	dei	gruppi	in	alcuni	distretti	sono	aumentati	e	in	altri	

diminuiti,	 e	 si	 ritiene	 comunque	 necessario	 un	 intervento	 per	 uniformare	 la	
metodologia	e	proporre	nuovi	stimoli	

• è	 nel	 contempo	 in	 parte	modificato	 il	 tipo	 di	 utenti	 dei	 gruppi	 stessi,	 nel	 senso	 che	
attualmente	 sono	 più	 frequenti	 i	 casi	 di	 giovani	 e	meno	 giovani	 che	 utilizzano	
l’alcol	anche	in	associazione	con	altre	sostanze	psicoattive,	o	vicino	a	vari	tipi	di	
sofferenza	 psichica,	 per	 cui	 la	 metodologia	 di	 base	 che	 ispirava	 i	 gruppi	
necessitava	di	un	certo	adeguamento	per	poter	fornire	delle	risposte	più	idonee	
ai	bisogni	degli	utenti	

• operatori	che	da	anni	lavorano	instancabilmente	all’interno	dei	gruppi	hanno	bisogno	
di	 una	 nuova	 verifica	 del	 proprio	 operato,	 e	 quindi	 è	 necessario	 che	 possano	
trasfondere	anche	ad	altri	conduttori	di	gruppo,	la	loro	preziosa	esperienza.	

Sulla	base	di	queste	considerazioni	di	fondo,	e	grazie	alla	collaborazione	con	esperti	nel	
campo	della	riabilitazione	alcologica	e	della	psicoterapia,	Hands	ha	considerato	di	poter	
ridefinire	le	linee	guida	dei	propri	gruppi	di	mutuo	aiuto.		
	
Fisionomia	dei	gruppi	Hands	
	
Un	 gruppo	 Hands	 possiede	 dunque	 una	 precisa	 fisionomia,	 e	 attualmente	 le	
caratteristiche	principali	si	possono	così	riassumere:	
• Il	 gruppo	 Hands	 è	 aperto	 ai	 soggetti	 con	 problemi	 di	 alcol	 -	 dipendenza	 o	 di	

dipendenza	 da	 altre	 sostanze	 psicoattive	 eventualmente	 associate	 all’alcol,	 ad	
esclusione	della	dipendenza	da	eroina	in	fase	attiva.	

• Al	gruppo	Hands	possono	partecipare	i	soggetti	con	problemi	di	dipendenza	da	alcol	o	
altre	 sostanze	psicoattive	 con	 cadenza	 settimanale	per	una	durata	 indicativa	di	
1,30	ore.	

• I	familiari	dell’alcolista	possono	partecipare	ad	una	riunione	allargata	che	si	svolgerà	
nella	stessa	sede	e	con	lo	stesso	operatore,	una	volta	al	bimestre.	Quindi	ogni	due	
mesi	i	componenti	del	gruppo	sono	a	conoscenza	del	fatto	che	i	familiari	con	cui	
hanno	"condiviso"	il	problema	alcol	per	molti	anni	ed	a	volte	decenni,	potranno	
partecipare	 a	 questo	 incontro	 allargato,	 in	 cui	 potranno	 essere	 trattate	 alcune	
tematiche	 di	 particolare	 interesse,	 e	 dove	 si	 potrà	 anche	 verificare	 il	 percorso	



fino	 ad	 allora	 effettuato.	 E’	 comunque	 previsto	 che	 nelle	 zone	 più	 popolose	
possano	essere	attivati	dei	gruppi	per	familiari	che	si	troveranno	anche	loro	con	
cadenza	 settimanale	 o	 bisettimanale	 a	 seconda	 di	 quanto	 concordato	 nelle	
singole	sedi.	

	
Conduzione	del	gruppo	
	
• Il	gruppo	Hands	ha	un	conduttore	–	operatore	-	referente,	ovvero	un	individuo	che	con	

motivazione,	 attenzione,	 consapevolezza,	 e	 adeguata	 preparazione,	 si	 rende	
disponibile	alla	 conduzione	del	gruppo	 in	un	 "percorso	 riabilitativo	 "	di	 grande	
impegno	 e	 serietà.	 L’operatore	 non	 è	 il	 padrone	 del	 gruppo,	 e	 dovrebbe	
semplicemente	 favorire	 la	 discussione,	 il	 dialogo,	 e	 l’emergere	 delle	 difficoltà	
personali	dei	componenti.	L’operatore	-	conduttore	del	gruppo	non	deve	fare	di	
questo	compito	una	specie	di	passatempo	o	di	seconda	attività	occupazionale	,	e	
per	 questo	 non	 è	 opportuno	 che	 egli	 conduca	 più	 di	 due	 gruppi	 di	 aiuto	 alla	
settimana.	Egli	può	essere	sia	un	alcolista	disattivato	da	almeno	due	anni,	sia	una	
figura	adeguatamente	preparata	e	formata,	di	varia	professionalità.	

• Durante	la	seduta	di	gruppo	non	si	fuma,	ed	è	raccomandabile	la	massima	puntualità.	
Può	 essere	 scelto	 un	 referente	 della	 sede,	 a	 rotazione,	 che	 si	 occuperà	 delle	
principali	necessità	relative	all’attività	del	gruppo	(	pulizia,	apertura	e	chiusura,	
bicchieri	di	carta	ecc.......)	

• I	 gruppi	Hands	 si	 propongono	 di	 indicare	 un	 "	 percorso	 di	 riabilitazione	 "	 per	 ogni	
individuo	 che	 abbia	 accettato	 di	 entrare	 nel	 gruppo	 ,	 secondo	 alcune	 regole	
semplici	e	chiare.	Il	gruppo	promuove	e	stimola	la	solidarietà	tra	i	componenti.	Il	
gruppo	 lavora	 intorno	 ad	 un	 progetto	 semplice,	 ovvero	 quello	 di	 poter	
promuovere	il	benessere	dell’individuo	senza	più	l’utilizzo	di	alcol	e/o	droghe.	La	
vita	senza	alcol	dovrebbe	diventare	una	scelta	di	vita	migliore	per	se	e	la	famiglia.	
Per	 questo	 ogni	 individuo	 potrà	 occuparsi	 del	 proprio	 cambiamento	 in	 modo	
attivo	e	responsabile.	Il	gruppo	Hands	promuove	il	concetto	di	Astinenza	creativa	
L’Astinenza	creativa	è	un	modo	di	utilizzare	 le	energie	personali	 al	 servizio	del	
proprio	benessere,	ed	è	un	momento	di	verifica	della	propria	capacità	di	trovare	
soluzioni	diverse	rispetto	all’uso	di	sostanze	psicoattive.	
	

Utilizzo	di	farmaci	
	
• E’	 possibile	 utilizzare	 farmaci	 tipo	 Disulfiram	 (	 Antabuse,	 Etiltox)	 purché	 seguendo	

uno	schema	posologico	chiaro,	elaborato	dal	medico	e	che	andrà	rispettato.	
	
Regole	di	comportamento	
	
• E’	importante	ricordare	i	giorni	di	astinenza	dall’alcol,	così	che	ad	ogni	"compleanno"	

il	traguardo	raggiunto	possa	essere	festeggiato	con	gli	amici	del	gruppo.	
• Negli	incontri	di	gruppo	ogni	soggetto	è	invitato	a	parlare	di	sé,	relativamente	alla	sua	

nuova	 condizione	 di	 "	 alcolista	 disattivato	 ",	 e	 quindi	 è	 molto	 più	 importante	
focalizzare	 la	propria	 attenzione	 sulla	 realtà	 attuale	piuttosto	 che	 sulle	 vicende	
passate.	

• I	 partecipanti	 al	 gruppo	non	dovrebbero	 essere	 in	 fase	di	 abuso	 alcolico,	 e	 quindi	 è	
opportuno	iniziare	e	proseguire	 la	partecipazione	in	totale	astensione	dall’alcol.	
Infatti	per	 i	gruppi	Hands	 l’astinenza	 totale	e	definitiva	dall’alcol	è	 sicuramente	
un	obiettivo	da	perseguire,	essendo	esso	la	base	per	un	cambiamento	più	globale	



della	qualità	di	vita.	Peraltro	può	talvolta	capitare	che	un	componente	del	gruppo	
partecipi	ad	un	incontro	sotto	l’effetto	di	sostanze	alcoliche,	quindi	durante	una	
"ricaduta".	In	questo	caso	è	importante	attenersi	ad	alcune	precise	regole:	

• la	 persona	 "ricaduta"	 può	 partecipare	 alla	 riunione	 solamente	 se	 è	 disposta	 a	
segnalare	il	fatto	che	ha	ripreso	a	bere	e	se	possibile,	a	parlarne.	

• nel	 caso	 che	 il	 soggetto	 interessato	 neghi	 completamente	 la	 ricaduta,	 l’operatore	 o	
qualcuno	del	gruppo	può	intervenire	sull’accaduto	in	modo	corretto	e	rispettoso.	

• se	il	soggetto	che	ha	ripreso	a	bere	assume	atteggiamenti	inopportuni	e	crea	disturbo	
al	gruppo,	egli	potrà	essere	allontanato	dall’incontro.	

	
Incontri	di	aggiornamento	
	
• Gli	operatori	dei	gruppi	Hands	sono	tenuti	a	partecipare	periodicamente	ad	incontri	di	

aggiornamento	 e	 verifica	 con	 la	 conduzione	 di	 esperti	 del	 settore	 delle	
Dipendenze	 ed	 in	 particolare	 con	 addetti	 alla	 supervisione	 della	 Metodologia	
Hands	(una	volta	l’anno).	

	
	
	
	
	
	
	


