
RIPRENDITI 
LA VITA 

scommetti 
su te stesso

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE

La Fondazione San Giuseppe per 
l’Aiuto Materno e Infantile ONLUS 
nasce in continuità con l’Istituto 
San Giuseppe fondato nel 1910 
dall’incontro tra due illustri cittadini 
riminesi - la nobildonna suor Isabella 
Soleri e il prof. Antonio Del Piano - 
mossi dalla forza caritatevole l’una 
e dall’impegno scientifico l’altro, 
per accogliere e assistere bambini 
e mamme in situazioni di difficoltà.

Attualmente gestiamo un Centro 
diurno per persone con disabilità 
gravi e due Comunità Educative a 
carattere residenziale per 
adolescenti in situazioni di forte 
difficoltà sociale e familiare.
 

Sede
Corso d’Augusto 241
47921 Rimini

tel. e fax 0541-676752

orari:  da lun a ven.
 dalle 9.00 alle 16.30

codice fiscale: 82002010401
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www.sangiuseppe.org
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RIPRENDITI LA VITA scommetti 
su te stesso

DESTINATARI
• Adulti, di ambo i sessi, dipendenti dal 

gioco d’azzardo 

• Genitori di ragazzi o di giovani adulti, 

dipendenti dal gioco d’azzardo

• Ragazzi, di ambo i sessi, con proble-

matiche legate al gioco d’azzardo

I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO
Il gruppo di auto mutuo aiuto è formato da 

persone che condividono lo stesso proble-

ma e decidono di incontrarsi per rompere 

l’isolamento, supportarsi a vicenda, e risco-

prire le proprie risorse. 

Si arriva al gruppo per riprendere in mano 

la propria vita, migliorarne la qualità e 

contribuire al miglioramento di quella degli 

altri. Durante gli incontri è possibile condi-

videre le proprie esperienze e ascoltare 

quelle degli altri senza sentirsi giudicati o 

incompresi sapendo che il principio fondati-

vo è il rispetto della privacy delle storie dei 

partecipanti. All’interno del gruppo c’è un 

facilitatore (operatore qualificato), che non 

è il terapeuta, ma il moderatore che facilita 

la comunicazione. 

PERCHÈ PARTECIPARE AL GRUPPO?
Il gruppo rappresenta una prima risposta al 

problema, attraverso il sostegno reciproco, 

la condivisione e l’attivazione personale. 

• Per trovare insieme nuove strategie 

per fronteggiare il problema e migliorare il 

controllo degli impulsi.

• Per prendere coscienza della propria 

situazione di vita e impegnarsi a migliorarla 

con l’aiuto degli altri.

• Per aumentare la propria autostima e 

rafforzare la fiducia nelle proprie capacità.

• Per creare una nuova rete di rapporti 

umani e riscoprire il valore della solidarietà 

e di un sincero interesse umano.

• Per sperimentare un nuovo senso di 

appartenenza e uscire dall’isolamento, 

dalla vergogna e dalla paura di non farcela. 

• Perché: “Tu solo ce la puoi fare, ma 

non ce la puoi fare da solo”.

DOVE E QUANDO
Una volta alla settimana presso la Fonda-

zione San Giuseppe, C.so d’Augusto 241. 

Durata un’ora e mezza. 

Per maggiori informazioni: 

direzione@sangiuseppe.org

0541676752.

Tu solo ce la puoi fare, 
ma non ce la puoi fare da solo


