
Elenco aggiornato a Gennaio 2015

ELENCO DEI GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO

PER L’ELABO RAZIONE DEL LUTTO, PRESENTI IN ITALIA1

L’ elenco che segue offre  indicazioni  rispetto  a dove e  come trovare un G.A.M.A.  già  
operante, non ha la pretesa di essere esaustivo, né valido per un lungo periodo di tempo, in  
quanto nel tempo i gruppi possono modificarsi o concludersi.

Per cambiamento dei dati o inserimento di un nuovo gruppo scrivere a 
info@gruppoeventi.it

PER L'ITALIA: Gruppi ON-LINE

 Per chi non ha vicino a sé un GAMA vis à vis, per chi non possa o non voglia incontrarsi 
di persona, per chi non ha molto tempo a disposizione esiste la possibilità di partecipare ai 
gruppi di auto-mutuo aiuto on-line.  Si tratta di piccoli gruppi di 10/12 persone di persone 
con lutti diversi che comunicano per scritto all'interno di un forum riservato, confrontandosi 
tra loro e trovando uno spazio protetto e rispettoso nel quale esprimersi. Uno dei gruppi – 
Genitori Insieme” - è specificamente dedicato a persone che hanno perso un figlio. 
Come per i gruppi vis à vis, sono presenti nel gruppo uno o due facilitatori.
Per informazioni e per accedere ad un gruppo on-line:

Associazione Gruppo Eventi
e-mail: info@gruppoeventi.it  
tel. 06-86207554
sito: www.gruppoeventi.it

Associazione File
www.leniterapia.it 
email: aiutogama@libero.it

1 Questo elenco è stato curato dalla Associazione di volontariato Gruppo Eventi di Roma,
 ( Via Fogliano 24, 00199 Roma, tel. 0686207554; 06.23487716;
 email: info@gruppoeventi.it; sito: www.gruppoeventi.it) e rivisto dall’ Associazione 

A.M.A. Milano, Monza, Brianza  e dalll’    Associazione A.M.A. Onlus di Trento.   
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PIEMONTE

Alessandria - Associazione  Stare Bene Insieme  
tel. 347-9824853; 0131-265221 e-mail: info@starebeneinsieme.it   
sito: www.starebeneinsieme.it 

Biella – Fondo Edo Tempia- Ripartire dal fondo – 
tel.015-351830; 3382399455; referente Ornella Duod
e-mail: doremi44@alice.it 
sito: www.fondoedotempia.it

Casal Monferrato (Alessandria) Associazione VITAS - Un aiuto per chi rimane
Tel. 3398168421- 3478133409 – 3335071212 – 3401610483
Responsabile Dott.M.C.Venier  
Email: mcvenier@libero.it
www.VITAS-ONLUS.it

 
Cuneo – Associazione Mondi Sottili
tel. 0171.492016; e-mail: sabrinagiglio@tele2.it  *

Novi Ligure (Alessandria)  - Rivivere dopo il lutto – c/o Centro Ascolto Caritas
tel. 333.7131096; -e-mail:   c  aritasnovi@hotmail.it  

Pinerolo (Torino) - Associazione A.M.A. - Insieme per mano – Klenia blu -
tel.: 0121 324266 /68; 0121.235039  referente Giuliana 3395432895
 e-mail: ama.pinerolo@alice.it 
sito: www.amapinerolo.it

Torino - “Lu.Me.” promosso dall’Ufficio Pastorale Salute della Diocesi di Torino
referente  dott. Ivan Raimondi; e-mail: salute.lutto@diocesi.torino.it;  tel. 011 2213535  
fax: 011 2169330

Torino, Gruppo Infine
tel. 334.17.40.362 oppure  0115693430,
 referenti Marina Sozzi e Olga Fontana, 
www.infine.it 

Torino, - Fondazione Ariodante Fabretti - 
tel.: 011547005; 346.8649355
e-mail  :   sostegnolutto@fondazionefabretti.it  ;; info@fondazione fabretti.it   
sito: www.fondazionefabretti.it 

Torino, - Associazione gioco di insieme- Affrontare le prove della vita-
tel.: 011.752920 – 3299264833 
email: giocodinsieme@katamail.com
www.insiemecon.com/giocodinsieme.

2

http://www.infine.it/
http://www.insiemecon.com/giocodinsieme
mailto:giocodinsieme@katamail.com
mailto:sostegnolutto@fondazionefabretti.it
mailto:salute.lutto@diocesi.torino.it
http://www.amapinerolo.it/
mailto:ama.pinerolo@alice.it
mailto:sabrinagiglio@tele2.it
http://Www.VITAS-ONLUS.it/
mailto:mcvenier@libero.it
http://www.fondoedotempia.it/
mailto:doremi44@alice.it


Torino- Associazione  “Ciao Lapo”: Gruppo "Piccoli Principi" per tutti coloro che perdono 
un bambino in gravidanza o dopo la nascita ****
Facilitatrice  Luciana Canale cell 3493703607
c/o CAMAP, Via San Marino, 10 Torino
il primo sabato del mese dalle 10:00 alle 12:00 
e-mail: info@ciaolapo.it 

Torino, - Giubileo - 
tel.: 335.7182303 
e-mail: rossisox@live.it **

LOMBARDIA

Airuno (Lecco). - Associazione Fabio Sassi - Oltre– 
tel. 039.9900871; referente Quadrapolo Gennaro
 e-mail: info@fabiosassi.it; fabiosassi@asl.lecco.it

Arlate (Lecco) Gruppo AMA -Terzo Giorno –.
tel. 035-791063; 3392548924;039.511721;3381871228
e-mail: regsalom@tin.it; franca. vi@tiscali.it

Baccanello di Calusco d’Adda (Bergamo) - Terzo giorno -
tel. 035-791063; 3392548924; 039.511721; 3381871228
e-mail: regsalom@tin.it; franca.vi@tiscali.it 

Bergamo - Associazione A.M.A. - In cerchio - 
tel. 339 2745091;
e-mail: amabg@libero.it
sito: www.automutuoaiutobergamo.org

Bergamo –Ri-trovarsi - presso Associazione Paolo Belli, 
tel. 333 6873369
e-mail: amabg@libero.it
sito: www.automutuoaiutobergamo.org

Carate Brianza (Milano) - Associazione A.M.A. Milano, Monza, Brianza
 - Il Calicanto -
tel. 0362-996185; e-mail: autoaiuto@virgilio.it
sito: www.automutuoaiuto.com

Galbiate (Lecco) – Solinsieme - 
tel. 0341.282916; 347.7210813; 
e-mail: lauranova@virgilio.it 
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Mantova - Associazione Maria Bianchi –Ad occhi aperti.-
tel. 348-3623379; supporto psicologico Nicola Ferrari  referente Licia Cauzzi 
 e-mail: assmariabianchi@hotmail.com 
sito: www.mariabianchi.it

Milano - Associazione A.M.A. Milano, Monza, Brianza - Gruppi Arcobaleno -
tel. 02-71511214; 335-366496; - Gruppi A.M.A.- tel. 3391073732;
e-mail: autoaiuto@virgilio.it 
sito: www.automutuoaiuto.com

Milano-  Istituto Tumori “Oltre il buio “
Tel  3470053684  e-mail amadio.totis@libero.it  amadio.totis@amalo.it   

Monza - Associazione A.M.A. Milano, Monza, Brianza - Insieme per stare meglio -
tel. 039-320634; referente Giovanna Geranzani
e-mail: giovanna@geranzanidesign.

Morbegno (Sondrio) – Chiaroscuro - 
tel. 339 5404651; 339 7603345; 338 9315090
e-mail: marinella@presazzi.it

Rho (Milano) - Associazione A.M.A. Milano, Monza, Brianza - Camminare insieme-
tel. 02-93595008; 349-6941848; referente  Gemma
e-mail: autoaiuto@virgilio.it; nesuna@libero.it
sito: www.automutuoaiuto.com

Rodigo (MN) - Associazione Maria Bianchi c/o  Hospice ' Villa Carpaneda.-.Ad occhi 
aperti.-“
tel. 348-3623379; e-mail:  assmariabianchi@hotmail.com 
sito: www.mariabianchi.it

Roè Volciano (Brescia) - Associazione Vento e Vela - E la vita cammina quasi dritta -
tel. 328-8175737; 320-0257617;  referente  Fausta Capellini 
e-mail: alvise76@tin.it  capefausta@gmail.com 
sito: www.ventoevela.org  

Varese - Centro Donna - La vita è donna 
tel. 0332-288833

Villasanta (Monza ) -  Gruppo A.M.A
  tel 338.7203468   Aronica Maria
. tell 339 2559944 Brandazzi Roberto
e-mail leleforever@tiscali.it 

 
Vimercate (Milano) Associazione  A.M.A Milano, Monza Brianza  
-Insieme per stare meglio- tel. 335-5734648
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TRENTINO ALTO ADIGE

Baselga di Pinè ( Trento) - Associazione A.M.A. - Aiutami a dire addio -
tel: 0461-239640
cell 3487649774
e-mail: ama.trento@tin.it <ama.trento@tin.it> 
sito: www.automutuoaiuto.it 

Bolzano -Associazione A.M.A  Bolzano- Uniti dalla speranza -
tel. 0471-288031; 
www.autoaiuto.bz.it <http://www.autoaiuto.bz.it/> 
 
Bolzano -  Gruppo a.m.a. per genitori e familiari che hanno perso un figlio per 
aborto naturale/terapeutico o morte prenatale, oppure abbiano subito o 
subiranno la morte di un figlio durante o subito dopo il parto (in avviamento).
tel. 0471 794302; www.autoaiuto.bz.it <http://www.autoaiuto.bz.it/> 
 
Brunico (Bolzano), Per genitori che hanno perso un figlio (in lingua tedesca) 
tel.: 0474 496432; e-mail: info@moser.bz
www.autoaiuto.bz.it <http://www.autoaiuto.bz.it/> 
 
Cavalese (Trento), Associazione A.M.A., - Aiutami a dire addio -
tel: 0461-239640
cell 3487649774
e-mail: ama.trento@tin.it <ama.trento@tin.it> 
sito: www.automutuoaiuto.it 
 
Cles (Trento), Associazione A.M.A. -  Aiutami a dire addio -
tel: 0461-239640
cell 3487649774
e-mail: ama.trento@tin.it  
sito: www.automutuoaiuto.it 
 
Malles (Bolzano), Piccoli angeli - Per genitori e familiari che hanno perso un 
figlio per aborto naturale/terapeutico o morte prenatale, oppure abbiano subito 
o subiranno la morte di un figlio durante o subito dopo il parto (in avviamento). 
 tel.: 0474. 496432;
www.autoaiuto.bz.it  
 
 
Merano (Bolzano), Gruppo di genitori che hanno perso un figlio, (in lingua 
tedesca)
tel. 0473 495631 
 e-mail: irene.volgger@caritas.bz.it – web: www.caritas.bz.it 
 
 
Naturno (Bolzano), Gruppo di auto-mutuo aiuto per genitori che hanno perso 
un
figlio (in lingua tedesca) 
tel.: 0473.743033; 320.7286372
www.autoaiuto.bz.it  
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Pergine (Trento), - Associazione A.M.A. - Aiutami a dire addio -
tel: 0461-239640
cell 3487649774
e-mail: ama.trento@tin.it 
sito: www.automutuoaiuto.it 
 
 
Ponte Arche (Trento), - Associazione A.M.A. - Aiutami a dire addio -
tel: 0461-239640
cell 3487649774
e-mail: ama.trento@tin.it  
sito: www.automutuoaiuto.it 
 
 
Rovereto (Trento),  Associazione A.M.A. - Aiutami a dire addio -
tel: 0461-239640
cell 3487649774
e-mail: ama.trento@tin.it 
sito: www.automutuoaiuto.it 
 
 
Trento - Associazione A.M.A. Gruppo per sopravvissuti e tentato suicidio
tel: 0461-239640
cell 3487649774
e-mail: ama.trento@tin.it 
sito: www.automutuoaiuto.it 
 
Trento - Associazione A.M.A., - Aiutami a dire addio - 
tel: 0461-239640
e-mail: ama.trento@tin.it 
sito: www.automutuoaiuto.it 
 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Majano (Udine) – Associazione S.O.M.S.
tel. 338.1925960

Monfalcone (Gorizia) - Associazione A.N.D.O.S. - Aurora
cell.  328-3717147; e-mail: marziarucli@gmail.com
 
Pordenone - Dire addio...-
tel. 0434-20042; e-mail: casa-ama@libero.it 

Trieste – Raggio di Sole 
Via Imbriani 2 - 34100 Trieste
Patrizia Testi: 335 5805969.

VENETO
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Belluno - Fondazione Cucchini - Ali aperte -
tel. 0437-216666; 333-1087821; e-mail: fondazione.cucchini@ulss.belluno.it;
email:gigizoldan@alice.it 

Castelfrancoveneto – Associazione ADVAR -Rimanere insieme –
Tel.3281027780
e-mail: rimanereinsieme@advar.it
sito: www.advar.it 

Dueville (Vicenza) - Gruppo A.M.A. - Nel tempo che non è più, e che non è ancora -
tel. 3311055533-3337758351; e-mail: anshanti@fastwebnet.it 

Feltre (Belluno) - Associazione Mano amica - Ali aperte.-
tel. 333-1087821; 0439-883708; 349-3417279; e-mail: mano_amica@libero.it 

Mestre (Venezia) -Associazione A.V.A.P.O.
tel. 041-5350918; e-mail: info@avapomestre.it 
sito: www.avapomestre.it
 
Padova-      Le stelle che sanno ridere, Gruppo per genitori
Hospice Pediatrico via Ospedale n.54 Padova
Ballotta Pamela cell 3483612172
Grigolon Enrica cell 3929062991
e-mail:  lestellechesannoridere@gmail.com    

Padova- Gruppo AMA Padova ****
Cell 3497181382 referente Sara Bortoluzzi
e-mail : gruppoama@valentinape  nellonlus.org  
 
 San Donà di Piave (Venezia) - Associazione “Insieme” –“Insieme AMA”
tel. 0421-331463; 349-1320417  referente Carmen Rita Murciano
e-mail: info@insieme.ve.it

San Fior (Tv) – Associazione Lotta contro i tumori  Renzo e Pia Fiorot onlus
Via Isidoro Mel 13, 31020 San Fior 
Si  accede  al  gruppo  previo  colloquio  con  uno  psicologo  telefonando  al  numero 
0438/402696
e-mail info@fiorotlottacontroitumori.it
www.fiorotlottacontroitumori.it

Treviso - Associazione ADVAR - Rimanere insieme.-
tel. 0422-358340; 335 7483661; e-mail: rimanereinsieme@advar.it 
sito: www.advar.it

Verona – Perchè lasciarti andare?
 tel. 340-3851924  referente don Gianni Naletto
 e-mail: dongianni.naletto@alice.it
 centrocamilliano@sentieriformativi.it
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Verona -  Gruppo Auto Mutuo Aiuto
tel. 349-5861500; e-mail: elleffe54@alice.it 

Verona - Gruppo Auto Mutuo Aiuto per il Lutto
Chiesa del Cimitero Monumentale di Verona
Viale Caduti senza Croce, 5 - Verona
Referente: Corsi don Silvano
045 8034598
indirizzo mail: info@chiesacimiteroverona.it
sito: chiesacimiteroverona.it

Vicenza - Gruppo per persone vedove e sole - 
tel. 0444-925599

Vicenza -“Per vivere; se investiti dal rifiuto della vita” per familiari di persone suicidate,
tel. 0444-304986; e-mail: lutto@caritas.vicenza.it

LIGURIA

Chiavari - Associazione “Ciao Lapo”: Gruppo "Piccoli Principi", per tutti coloro che 
perdono un bambino in gravidanza o dopo la nascita
c/o Centro Ctudi Bene con Sè, Bene Insieme, corso Gianelli 38 Chiavari (GE)
due mercoledì al mese dalle 21 alle 23.
Referente: Cristina Fiore
cristinafiore@beneinsieme.it 3939683190

Genova - Gruppo "Verso l'Alba" 
Il gruppo si incontra con cadenza settimanale, tutti i mercoledì, a Genova in Corso Europa 
44/1   dalle 17,30 alle 19,30;  Facilitatori: Maria Mensitieri (accompagna il gruppo per un 
periodo, dopo averlo avviato) cell. 346-8254086 e Gian Luca Lizza cell. 340-3317253;casa 
0185-350335
e-mail: gruppo-versolalba@alice.it 

Savona – Verso l’alba  
tel. 346.8254086  referente  Maria Mensitieri
email: gruppo-versolalba@alice.it 

Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone) - Dire addio
tel. 339-2299901

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Insieme continuiamo - c/o Centro Sociale Villa Mazzacorati
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tel. 348-0592675; 
e-mail: insiemecontinuiamo@women.it; dsalvador@regione.emilia-romagna.it  ;    
sito: http://www.women.it/insiemecontinuiamo/     

Bologna – Camminando Insieme
tel:  377.13.280.94   
e-mail: leo.aiuto.lutto.in.rete@gmail.com  
Referente : Leo 

Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare  
tel. 3296458501;  referente   Giovanna Bacchini
e-mail: avd-re@libero.it 
www.avdreggioemilia.it  

Modena - Gruppo A.M.A. c/o CEIS  ***
tel. 059-393448; 347-4506660
e-mail: filipposentimenti@libero.it 

Modena – Associazione “ ciao Lapo”: Gruppo "Piccoli Principi", per tutti coloro che 
perdono un bambino in gravidanza o dopo la nascita
Facilitatrice Simona Minniti e-mail minnitisimina@gmail.com 
c/o Associazione differenza Maternità, UDI, Via del Gambero 77, 44100 Modena
un sabato al mese, dalle 18 alle 20

Parma –Gruppo AMA c/o Cappellania Ospedale Maggiore  Parma ****
0521-494777   cell.347.9467353    referente Alfreda Vignali
e-mail alfredavignali@gmail.com 

Savignano sul Rubicone ( Forlì-Cesena)  Gruppo Emily 
Servizio Cure Palliative Hospice  ASL Cesena-Istituto Oncologico Romagnolo
tel. 333.2507502

TOSCANA

Grosseto - Associazione Il Bambù
referente: Mariella, tel.3385877492
emary74@virgilio.it

Grassina (Firenze) – Associazione Calcit 
tel. 340-3985902; e-mail: anna.pialli@virgilio.it 

Firenze - Associazione di genitori CiaoLapo
tel. 347-0465494  Claudia Ravaldi   33315793112  Barbara Raffini 
e-mail: info@ciaolapo.it; sito:www.ciaolapo.it      

Firenze - Associazione Tumori Toscana
tel. 055-2466666; e-mail: attfirenze@associazionetumoritoscana.it    
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Firenze –  FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia),  
tel.   366 3209444 – 055 2001212  
e  mail:   file@leniterapia.it     
sito   www.leniterapia.it     

Livorno – Associazione Dare Protezione 
tel. 333 61414111- 347.6967879 Walter Giubbilini 328.1123348
Antonella Parisi 338.9372593
e-mail: dareprotezione@alice.it
sito: www.associazionedareprotezione.it

Prato – Parliamo di loro

Promosso dalla Associazione Società dell'Ascolto, via Campolmi,n 5 , 59100 Prato, tutti i

sabato pomeriggio dalle 17 alle 18,30 presso i locali deilla Chiesa dei Cappuccini , via

Armando Diaz ,15

TEL 0574-580943; 3397219604

e-mail info@ascolto.it

sito : www.ascolto.it

Prato – Associazione di genitori CiaoLapoOnlus, Gruppo I semi di sesamo, per tutti coloro  
che perdono un bambino in gravidanza o dopo la nascita
c/o casa del popolo di Coiano, via del Bisenzio a S. Martino n.5/F, Prato
due lunedì al mese dalle 19 alle 21.
Referenti: Claudia Ravaldi 3470465494, Leonardo Rimediotti
email: info@ciaolapo.it sito www.ciaolapo.it

Prato Vecchio di Romena (Arezzo) - Fraternità di Romena - Nain-
tel.0575-582060; e-mail: mail@romena.it
sito: www.romena.it

MARCHE

Fano ( Pesaro), Gruppo per i genitori: Stella Cometa EFEGELO
tel. 071.2916409 - 349.0961286
e-mail: elis.cuicchi@libero.it 

Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) -  Centro del volontariato - Solinsieme -
tel. 0734-992953; 392.0119652 e-mail: ambito20@elpinet.it; auroradn@virgilio.it     
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UMBRIA

Foligno – Gruppo Arcobaleno, per genitori che hanno perso un figlio
tel.3384636300;e-mai: linda.oa@libero.it

Spoleto - Gruppo Arcobaleno, per genitori che hanno perso un figlio
tel.3384636300;e-mai: linda.oa@libero.it

LAZIO

Ceprano (Frosinone) – Associazione A.M.A. Ceprano e Provincia di Frosinone - 
tel. 0775 1692092; 340 1424821; referente  Stefania Casavecchia 
 e-mail: amaceprano@libero.it

Frosinone – Valerionelcuore

tel. 3460853311, referente Loredana Naddei, il grupo si riunisce una volta al mese

www.valerionelcuore.altervista.org/blog, valerionelcuore@gmail.com

Latina – Gruppo Arcobaleno Latina - 
tel.: 334-7445606;  e-mail:  gruppoarcobalenolt@libero.it 

 Rieti - Associazione A.M.A. - Raggio di sole -
tel. 0746-484312; 0746.480238; 347-1291309
e-mail: amaraggiodisole@libero.it

Roma - Associazione Dare Protezione - 
tel. 333.6141411; referenti Patrizia Micoli  e Tiziana Parisi cell.3476616182
 e-mail: pamicoli@tiscali.it,
www.associazionedareprotezione.it

Roma - Associazione Antea - Germogli -
tel. 06 30332521/ 06 30332523, 348 0515871; referente dott. Gianpiero Genovese
e-mail:g.genovese@antea.net,  germogli@antea.net 
sito: www.anteahospice.org

Roma - Associazione CiaoLapo – Gruppo "I Piccoli Principi", per tutti coloro che perdono 
un bambino in gravidanza o dopo la nascita
c/o Piazza Galeria 11, Parrocchia S. Caterina da Siena, Roma
due sabati al mese, dalle 10 alle 12.
Referente: Veronica Rondinelli 3393766390 veronica.rondinelli@tiscali.it

Roma - Associazione Gruppo Eventi
5 gruppi vis à vis (http://www.gruppoeventi.it/auto-mutuo-aiuto-mainmenu-34/13-aiuto/30-
gama-vis-is.html);
 4 gruppi on-line (per persone in lutto, per chi sopravvive al suicidio, per ragazzi che 
hanno perso un fratello, un genitore)   
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tel. 06-86207554; referente dott.  Livia  Crozzoli 
e-mail: info@gruppoeventi.it
sito: www.gruppoeventi.it

Roma - Associazione Moby Dick - Una coperta di cuore -
tel. 06-85358905  referente Maurizio Cianfarini
;e-mail: moby-dick@tiscali.it 
sito: www.moby-dick.info

Roma - Fondazione Sue Ryder - L’ancora -
tel. 06-22796525; e-mail: sueryder@flashnet.it
sito: www.sueryder.it

CAMPANIA

Avella (Avellino) - Verso la luce -
tel. 333-5690102; e-mail: frapasso@katamail.com 

Napoli - Associazione DONO - Il deserto e la speranza -
tel. 333-3171009; e-mail: fernandobuonomo@virgilio.it 

ABRUZZO

Pescara -  Associazione La stanza del figlio
tel.347-4715301; e-mail: la_stanza_del_figlio@yahoo.com 
sito: www.lastanzadelfiglio.com

PUGLIA

Bari - Fuori dal buio - 
tel. 080-5044294, 338-9155818; referente Ornella Scaramuzzi
e-mail: eremin@tin.it 

Bitonto (Bari) – Hospice Marena - Fuori dal buio – 
cell. 3389155818  email: eremin@tin.it

Foggia – Ricominciare insieme –
tel. 0881.612134;   0881.639913;    329.9754191;
e-mail: nuzzifranco@libero.it

Lucera (Foggia) – Ali di speranza
tel. 3292298239
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email: alidisperanza.p@libero.it

Matino (Lecce) – Aspettando il sole
Referente: Aldo Costa 
Cell: 347 5104773-320 0953613

Otranto (Lecce) –  Associazione Onlus -Figli in paradiso: ali tra cielo e terra –
tel. 338-8539401; email: e-mail: figliinparadiso@alice.it; virginia.campanile@gmail.com
sito:www.figliinparadiso.it  

San Giovanni Rotondo (Foggia) – Vivere - 
tel. 0882-453429; 339-1619365; referente Michelina Crisetti
e-mail: m.crisetti@operapadrepio.it    

CALABRIA

Crotone – Condivisione del dolore –Ancora
tel. 0962.924380; 338.1430443; e-mail: donclaudiopirillo@libero.it

SICILIA

Catania – Andaf –
tel. 095.317777
e-mail: andaf.onlus@tin.it

Giardini Naxos (Messina) – Gruppo di auto-mutuo aiuto -
tel. 094252634. c/o consultorio dott.Maria Parisi

Misterbianco (Catania) - Segni di speranza - 
tel. 095.303936
e-mail: luigicorciulo@virgilio.it

Modica (Ragusa) – Vita Nuova – 
tel.: 0932.906478
e-mail: yvespa@hotmail.it

Naro (Agrigento) – Gruppo Lazzaro
tel. 0922.956926 – 3288885990

Palermo - Associazione SAMOT onlus (per l'assistenza al malato oncologico terminale)
tel.091302876 cell.: 3929397970 
e-mail marilena.mauro@samotonlus.it
sito: www.samotonlus.it 

Palermo - E.Co Esperienza Counseling Onlus. 
Sede del Gruppo Palermo presso "Lo spazio di Ale" Piazza Beati Paoli
Il gruppo si svolge ogni venerdì dalle 15:00 alle 16:30
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Referente: Counselor Alessandra Patti
cell.: 3315771568
email: alessandrapatti@libero.it
url: www.eco-onlus.it

Ragusa – Gruppo del sorriso - 
tel.: 0932.643010; 3394263462
e-mail: gruppodelsorriso.rg@libero.it

Siracusa  - Associazione Oltre
tel. 0931.754799 
e-mail: luigicorciulo@virgilio.it
ausiliaelia@virgilio.it
  

SARDEGNA

Carbonia (Cagliari) -  Esci dal buio - 
Associazione mediazione familiare onlus Sardegna
tel. 0781-62471, 347-2900504
e-mail: mediafamonlusar@tiscali.it
www.nefos.it

Sanluri- gruppo ama
presso Centro di salute mentale, ASL 6, tel.370980151

Sassari – AMA Semplicemente –
tel. 339-5381824: e-mail: amasemplicemente@alice.it  amasemplicementesassari@yahoo.it 

Nuoro-ASL3 Nuoro Centro di psiconcologia Aziendale c/o ospedale Cesare Zonchello
Tel 078.240588   cell 340.4823196 referente  Nadia Brusasca
e-mail  nadia.brusasca@aslnuoro.it

LEGENDA  : * e ** mail fallite e anche tel 
                        **** Associazione  di nuovo  formazione
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