
 

 

GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO DI A.M.A.Li. 

 e  

ASSOCIAZIONI CHE ADERISCONO AD A.M.A.Li. 

ATTIVI ONLINE SU TEMI DIVERSI 

 

 A.M.A.Li. OdV 

Gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Il coraggio e la paura”,  in sostegno di famigliari di 

persone con gravi patologie. 

Il gruppo si incontra su Zoom tutti i martedì dalle 16:00 alle 17:30  

Per info: Maria              Cell. 346 825 4086          Email: maria.mensitieri58@gmail.com   

 

 

Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per famiglie adottanti: “Piccoli passi con Chiara” 

Il gruppo si incontra su Zoom il lunedì dalle 20:45 alle 22:30 

Per info: Giovanni Franco  Cell. 392 497 6967           Gian Andrea  Cell. 335 352 262 

Email: piccolipassiconchiara@gmail.com  

 

Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per famiglie che hanno adottato: “A Casa con Chiara” 

Il gruppo si incontra su Zoom il lunedì dalle 20:45 alle 22:45 

Per info: Giovanni Franco  Cell. 392 497 6967           Gian Andrea  Cell. 335 352 262 

Email: piccolipassiconchiara@gmail.com   



 

 

   UCI Genova 

Gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Nuovi orizzonti”, per persone non vedenti e 

ipovedenti, che hanno perso la vista in età adulta. 

Il gruppo si incontra in sala virtuale tutti i giovedì mattina dalle ore 10:00 alle ore 

11.30. 

Facilitatrice: Beatrice                                                Per info: UICI Genova 010/2510049 

 

        PAPA’ SEPARATI LIGURIA 

 

Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per la bigenioralità e la tutela dei figli nella separazione. 
Il gruppo si incontra tutti i lunedì alle ore 21:00.  
Link per partecipare con Google Meet: meet.google.com/def-xksf-ncz  
previa telefonata di richiesta di partecipazione al Pronto genitore 333 6956 952 
 

      CEIS GENOVA  

Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per famigliari di persone con problemi di uso, abuso, o 

dipendenza da sostanze, e per i famigliari di persone con doppia diagnosi. 

Il gruppo si incontra tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 sulla piattaforma 

ZOOM. 

Per partecipare potete chiamare il numero 328 4817 556 (Sabina) e inviare il vostro 

indirizzo mail tramite WhatsApp.  

 

 AAF – ASSOCIAZIONE AIUTO FAMIGLIA – GENOVA 

 

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per coppie che vogliono migliorare la loro relazione, 

prevenire o superare la crisi di coppia. 

I gruppi si incontrano sulla piattaforma Zoom: uno ogni due giovedì ed un altro ogni 

due venerdì, entrambi dalle 21:00 alle 23:00; un altro, in formazione, alle ore 18:00. 

Per partecipare scrivere a genova@aiutofamiglia.it o telefonare allo 0108933700.  


