
 

 

Progetto “Insieme si può”  
Progetto d’intervento psicologico, a distanza su piattaforma zoom, rivolto agli 
ammalati di Sclerosi Sistemica afferenti ai distretti sanitari della Regione Puglia  
 
Premessa 
Il Consiglio Direttivo del 25 maggio 2021 ha accolto la richiesta di Enrica Capriati, psicoterapeuta  
di coordinare  un gruppo di auto mutuo aiuto per i soci GILS della Puglia, infatti il perdurare dello 
stato di pandemia da Covid-19 ha messo e mette dura prova chi già si sente fragile e ha bisogno di un 
sistema di cura a lui dedicato per ridurre lo stress correlato alla malattia. 
Dopo aver valutato il progetto il Consiglio Direttivo ha deliberato positivamente.  

 
Scopo del progetto 
Il progetto ha lo scopo di sostenere e migliorare la qualità di vita dei pazienti e di sensibilizzare i 
soggetti coinvolti rispetto alla specificità della malattia ed alla condizione di cronicità 

 
 
Attività 
Formazione di Gruppi A.M.A. La pratica dell’auto mutuo aiuto, con la formazione di gruppi A.M.A., 
è nata in America nei primi decenni del secolo scorso ed è riconosciuta come espressione di “buona 
prassi”, ossia una semplice ma efficace metodologia praticata da persone che condividono lo stesso 
problema per superare insieme la situazione di difficoltà o di crisi. 
I gruppi A.M.A. si fondano su una forma di cooperazione e sulla partecipazione attiva e volontaria di 
persone che, a partire da uno specifico problema o disagio comune, si incontrano in gruppo con una 
certa regolarità per assicurarsi condivisione, sostegno ed assistenza. 
Ognuno dei partecipanti, difatti, offre un supporto agli altri attraverso il racconto del proprio vissuto 
ed il parlare di sé in prima persona facilita ed aumento il processo di reciprocità che conduce quasi 
sempre ad un profondo cambiamento dell’intero gruppo. 
 
Destinatari 
Pazienti affetti da sclerosi sistemica afferenti ai distretti sanitari della regione Puglia iscritti al GILS 
e il gruppo avrà un massimo di 12/13 partecipanti. 
  
Costi 
Non sono previsti costi, la dott.ssa Capriati offre le ore di attività da gennaio a maggio 2022 
 
Piano temporale di sviluppo 
Il progetto avrà inizio da gennaio, con cadenza incontri quindicinali, il mercoledì dalle ore 18.30 alle 
ore 20.00 tramite piattaforma zoom di GILS.  
Chi vuole partecipare deve inviare una mail a gils@sclerodermia.net o chiamare il numero verde  
800 080 266.   
 

 
Responsabile di Progetto: Presidente GILS 
Responsabile Operativo: Enrica Capriati, psicologa specializzanda in Psicoterapia Cognitivo- 

comportamentale  
Segretaria del Progetto: Segretaria GILS  

 
 

Per ulteriori informazioni contattare il Gils al n. verde 800 080 266 
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